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CIR 2019. Tuscan
Rewind
“Un Giorno da Navigatore”
con Paolo Andreucci

CIR 2019. 2 Valli. Super
Crugnola
Crugnola alza l’asticella e si
svela il più forte

CIR Friuli Venezia Giulia.
Ed è Rossetti
Eccoli, sono arrivati! Vittoria
di Rossetti e Mori

B uonconvento, Siena, Novembre 2019. Giandomenico Basso. Lorenzo
Granai. Campioni Italiani Rally con la Skoda Fabia R5 “griffata” Loran.
Una stagione senza errori, accorta, gestita con grande padronanza dei

mezzi, tecnici e tattici, a disposizione. E un �nale mozza�ato. “I fatti accaduto
durante il 10* Tuscan Rewind”, così come li de�nisce precisamente Aci Sport,
stanno da una parte, certamente molto importante. I Campioni sanciti proprio

CIR 2019. Basso & Granai: Campioni d’Italia!
2 dicembre 2019 - E ora sentiamo la versione di Giandomenico Basso, neo Campione Italiano Rally (per
la terza volta) e del fenomenale navigatore che ne ha accompagnato l’avventura trionfale, Lorenzo
Granai.

  

SEGUI

di Piero Batini 

COMMENTI

https://www.automoto.it/
https://www.automoto.it/news/cir-2019-tuscan-rewind-hey-il-campione-sono-ancora-io.html
https://www.automoto.it/news/cir-2019-tuscan-rewind-hey-il-campione-sono-ancora-io.html
https://www.automoto.it/rally/cir-2019-2-valli-2a-tappa-super-crugnola-vw-e-sfida-all-ultimo-scarto.html
https://www.automoto.it/rally/cir-2019-2-valli-2a-tappa-super-crugnola-vw-e-sfida-all-ultimo-scarto.html
https://www.automoto.it/news/cir-2019-friuli-venezia-giulia-ed-e-rossetti-citroen-c3r5.html
https://www.automoto.it/news/cir-2019-friuli-venezia-giulia-ed-e-rossetti-citroen-c3r5.html
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Dal Web

Sponsorizzato da

dall’ultima data utile, del Campionato Italiano Rally 2019 stanno dall’altra, la
parte buona.

Risentiamoli, i protagonisti assoluti, a caldo, alla �ne di uno dei più bei Rally
della stagione (non fosse per quei “fatti”). 

Giandomenico, la paura sopraggiunta alla �ne del Campionato era che a
vincerlo potesse essere anche un non-migliore. Invece direi che le cose sono
andate a buon �ne, coerentemente con la giusta interpretazione di un
Italiano 2019 decisamente complesso e avvincente. Giusto?

Giandomenico Basso. “Ma, sì, pensiamo di sì, anche se a un certo punto
sembrava quasi che la costanza non ci stesse premiando, non abbastanza. Noi,
leader del Campionato per tutto il Campionato, e tutti gli altri primattori,
eravamo di nuovo tutti insieme per giocarci il tutto per tutto all’ultima Prova.”

Vuoi dire che alla �ne è intervenuta la mano di dio?

GB. “No, non direi. Ci abbiamo messo del nostro, molto del nostro e,
probabilmente, il meglio. Qualcuno ha pensato che giocassi un po’ troppo in
difesa, ma crediamo in de�nitiva di aver attaccato pro�cuamente quando
potevamo e quando abbiamo deciso di farlo, e ci siamo difesi quando io,
purtroppo, non avevo feeling suf�ciente, quando non riuscivo a spingere al
massimo o quando semplicemente gli altri erano più forti. Poi siamo arrivati
all’ultima Gara. Una gara molto bella, su terra, forse la più bella d’Italia. Siamo
arrivati in quattro pretendenti a giocarcela all’ultimo Rally, e questo la dice
lunga sul livello di tensione derivante dal valore della posta in palio.”

È stato snervante correre una stagione esemplare, sette risultati perfetti, e
ritrovarsi all’ultimo come se tutto dovesse ricominciare da capo?

GB. “Mah, no. No perché io non prendo mai le cose troppo sul serio, mai
drammaticamente, e questo mi ha aiutato a non caricarmi troppo di pressione.
Sapevo che avevo cercato per tutto l’anno di fare del mio meglio e
sostanzialmente che ci ero riuscito. Quando tu sai che stai dando il massimo
con buoni risultati, poi cerchi di spingere al massimo �no alla �ne per vedere
se riesci a… vincere!”

Un bel Campionato?

GB. “Sì. È stato un bel Campionato. Combattuto, incerto e, come abbiamo
visto, con un �nale avvincente. Abbiamo corso un grande Campionato tutti
quanti. Forse il più veloce è stato Campedelli. Non sempre, qualche volta ha
avuto anche un pizzico di sfortuna.”

Nuova Mazda CX-30
con motore ibrido
Skyactiv-X da 180…
MAZDA.IT

La stitichezza
colpisce molte
persone ma alcun…
UWELL.IT

PUBBLICITÀ
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L’ultima Gara. Si può dire che è stato il Rally perfetto? Vero che partivi
davanti e eri condannato a soffrire, ma all’inizio sembravi quasi fuori dai
giochi, nascosto. Poi hai cominciato a crescere e hai concluso con il
capolavoro dell’ultima Speciale…

GB. “All’inizio non era facile per me. Passare per primo, non riuscire a trovare il
sincronismo perfetto con la macchina, non riuscire a decifrare correttamente
il terreno non avendo nessuna scia di riferimento. Sicuramente c’erano dei
tratti in cui ero penalizzato, ma onestamente in altri non lo ero affatto, per
esempio nel fango o dove si scivola molto. Il vero rebus era capire dove
potevamo sfruttare la condizione più vantaggiosa per noi e dove mordere il
freno e soffrire. Il vero problema è stato che �no all’ultima prova non c’è mai
stato un tutt’uno tra Pilota e Macchina. Per quell’ultima Speciale, che era
cruciale, con Michelin abbiamo fatto una scelta di pneumatici un po’ diversa,
un mix delle informazioni che avevamo raccolto durante tutto il giorno. Mi
sono accorto subito, due o tre chilometri dei 27, che avevamo un altro passo,
forse un passo che avevamo avuto poche volte durante la stagione. Tant’è,
abbiamo cominciato a guadagnare da subito, rispetto ai nostri riferimenti e
agli altri. Era il momento di spingere davvero al massimo. È vero che le
condizioni non sono state perfettamente uguali per tutti, ma dare 13 secondi a
Crugnola quando per tutto il giorno avevano battagliato per un secondo o due
è stata una gran cosa. Io mi sentivo… ero un altro a guidare! E poi è vero: non
avevo nulla da perdere!”

Bellissimo, emozionante. Come potremmo de�nire l’ultimo tuffo? È la sintesi
di una carriera? Una nuova prospettiva? Come ti vedi?

GB. “Io non guardo mai troppo lontano, né indietro né avanti. Ci sono stati anni
in cui ho vinto e mi sono ritrovato che non avevo nessun programma a
disposizione per la stagione successiva. Siamo stati al TER ma per l’Italiano non
c’era stata nessuna opzione. Sono stato all’estero, poi sono tornato. Non mi
faccio mai delle illusioni. So che ogni anno ha la sua storia. Se l’anno prossimo
riesco, bene, altrimenti cercherò un mini-programma. All’inizio, quest’anno,
non ero troppo propenso a rimettermi in gioco in un Campionato così dif�cile,
invece poi ho trovato le energie necessarie, ho corso bene, è andata bene.”

Vorresti tracciare un pro�lo stagionale dei tuoi avversari?

GB. “No, non mi permetto di dare dei giudizi su nessuno. Posso dire solo
qualcosa… che ho già detto. Credo che il più veloce sia stato Campedelli. Forse
un po’ sfortunato, altrimenti il Campionato probabilmente sarebbe �nito in
modo diverso. Crugnola è stato la lieta sorpresa, en bel crescendo �no alla �ne

Basso e Granai in azione in Toscana sulla Skoda Fabia R5
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P+̂̂)'[Z+XXUT)̂)'+'P+̂̂dQWT+.X+ggUc

Z+TTUX)'T̀+'fS+[X)'U[Z+XX)'Z)[QXQ*)

[QU'[XUX)'T)WX.)-Q̂UWTQUX)'PU'*+̂+WQ'+
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6,,7'FYY:0,0-'70-,=:0,0-+0.2+.(=10:YZ[\]Y\\Ŷ[Y1+-OZ[\]O(*+,0-+&2(O1&'0O%0-&,9-(O,9'1&.O-(_+.*Y



��������� ���	
	��������	������������	���	��	������	����	������	�������� 	!�����	���������	��	�����	"���#���$�����%	&�'()�*�+(,-

$�������������������������������������������������.����.����������.��"���.�������� ��/

01234567896:20;<1

=>?@A@=BCDEFGHI@J=FKLMNONOPO@QFE@GM@EFRNBM@RFGM@SFBTMU
VFBHNCBMW@XOCRNF@HRLMNNHBM@DGO@MRONO@YMGGZOEQ[OMRNH\

]>̂_̀?a>b_cd
>ENMBPORNH@HG@POQMQHKLOFEM@=>?@=BCDEFGH

2ef2ghij2kjlm494

cEYBMH@=BCDEFGH2m9jiifj2fn28fnjlif42e6nnj2ohj2omjpf4l62l6n2qj7rf4ljm42smjnfjl42tjnnuv

l6nnj2l4om9j2flm695fomj24ww962jlix62fn2oh42rhlm42ef25fomj2ohf2ijof2ix62omjll4

oih4m6le42fn2qst

q4linho42l6nnj27jlf69j2rfy2r4n67fij

ix62r4m6oo626oo69if2fn2qj7rf4ljm4

smjnfjl42tjnnu:2r94o6ph4l42n62l4om96

flm695fom62jf2r94mjp4lfomf2ef2omjpf4l6z

{2fn2mh9l42ef2|le96j2q9hpl4nj:

5fi6ij7rf4l62qst20;<1262eh6254nm6

m9f4lwjm4962l6nnj2ijm6p49fj2|owjnm42e6n

l4om942}9fi4n496z2sn25j96ofl42xj

eforhmjm42 hlj2 omjpf4l62 ix6

r4m967742 e6wflf962 e6nnj

i4loji9j~f4l62e6wflfmf5j2m9j2f2rfn4mf2ix62j78foi4l42jnn42oihe6mm4�2pf�2o6i4le4

injoofwfijm42l6n2qst2�hlf4920;<;:2q9hpl4nj2xj2ejnnj2ohj2hl2ih99fihnh72ef2mhmm4

9for6mm42l6n274le42e6f29jnnu:2ejnnj2pj56mmj2�62jnihlf2ohii6oof2i4762fn2qfm946l2tjiflp

}94rxu2i4l�hfomjm42l6n20;<0:276lm962�2e6nn�jll42ohii6oof542fn2m9f4lw42e6wflfmf542l6n

qst2�hlf49�2ofl42jnn�jrr94e42l6n2�tq2�i4l2n62t�}�262l6nn��tq2�h62th4m62�4m9fif2�i4l

nj2�6hp64m20;��z2�94o6ph62nj2ohj2ij99f69j2l6nnj2injoo62t�2ejn20;<�:2ojn6le42j2849e4

e6nnj2�49e2�f6omj2ofj2fl2jnihl62mjrr62e6n2�tq02ix62e6nn�stqhrz2slwfl6:2ejn20;<�

n�f7r6pl426oinhof542i4l2fn2qst2�4nm962jnn�f77jlij8fn62jrrhlmj76lm42ef2wfl62omjpf4l6

jn2�4l~j2tjnnu2kx4��:24mm6l6le42oh8fm42fn2mfm4n42l6nnj2ijm6p49fj2|owjnm42i4l2nj2�f6omj

t�z2sn296om42�2om49fj:2i4l2q9hpl4nj2ix62fl2�h6omj2omjpf4l62xj2i4lef5fo42i4l2fn

lj5fpjm4962�f6m942�76mm42n�j8fmji4n42e6nnj2k�4ej2�j8fj2t�:2i4l2nj2�hjn62wf97j2fn

Silvia
Text Box
motorsport.motorionline.com29 novembre 2019



��������� ���	
	��������	������������	���	��	������	����	������	�������� 	!�����	���������	��	�����	"���#���$�����%	&�'()�*�+(,-

$�������������������������������������������������.����.����������.��"���.�������� ��/

0123450467452859:1:5;5:<5=:<<>5?7:<2:5@:1ABC8:D5B5AB<<:5E4<F6G:CB85H4<459I?5=J5KL48

LM25N:528OBLB571248P:745:<5=:<<>5QMB5E:<<2R50B152<57B:35ST5=:L28CU5V:5<:6L2:345<:

0:14<:5:<5O:1B6284D5LNB5L2571:LL2:5M85W2<:8L2456M<56M45L:30248:745B5848564<4U

X1MC84<:Y5ZV2564845714O:7456MW2745:53245:C245L485<:5E4<F6G:CB85H4<45=J[5\:M1B:162

O2LBL:30248B527:<2:8451:<<>5]5M850M8745A256O4<7:58B<<:57M:5L:112B1:545]564<45M8̂:<71:

7:00:5OB1645PM7M12571:CM:1A2_5̀a562LM1:3B87B5M8:57:00:5AB<<:532:5L:112B1:50B1LNb

4C825C2418456B87452<5W264C845A2532C<241:132cU5d5L46:5A:1B672502e50B64D5:<<:

64AA26P:f248B5A25B66B1B56BL48A458B<5X?=5gh;i545:<51:33:12L45A258485:OB15L4148:74

L4852<57274<45M8:567:C248B5A:50147:C48267:_5̀X̂]502e564AA26P:f248B5LNB51:33:12L4

3:5325W:6456M5:<7125P:77412U5@484567:7452<502<47:5LNB5N:5O2874502e5014OB560BL2:<2

jMB67̂:8845klm52857M774D58A1n5B56484512M6L2745:A5:CC2MA2L:13B8B5:<3B845M8:52854C82

C:1:5:5LM25N4501B6450:17BU5oMB6745A234671:5<:5L1B6L27:5LNB5N45:OM7451260B7745:<<4

6L41645:884Y562C82P2L:5LNB5<:5A21Bf248B5]5jMB<<:5C2M67:cU5dA5M85LB17450M8745AB<<:

67:C248B56B3W1:O:5LNB52<5W:<<477:CC2450B15C<2567B11:72571:5<:5@F4A:5p:W2:5=J5B5<:

E4<F6G:CB85H4<459I?5=J5:8A:66B5:5P:O41B5AB<<:50123:U5H425:<5IM6L:85N:25L41645L48

<:5H4<4D5L485<:5OB77M1:5LNB5625]5A2PB6:5:<53BC<2456M<5P48A457B11:U5@25]571:77:745A25M8

6L433B66:545A25M8:56LB<7:5048AB1:7:_5̀a567:7:5M8:56LB<7:5048AB1:7:U59<25:LL41A25A2

282f24567:C248B5L4852<57B:35ST5=:L28C501BOBABO:845<̂M645AB<<:5H4<456M5:6P:<745B5AB<<:

p:W2:56M<<:57B11:U@2LL43B5:<5IM6L:85L25C24L:O:3452<5L:30248:745:WW2:345ABL2645A2

L43M8B5:LL41A45A25C24L:1B5<:5L:17:5H4<4U5V2564845714O:7456MW2745:53245:C245L485<:

OB77M1:Y5L4852<56B8845A250425]567:7:5<:56LB<7:5C2M67:cU5ZV4<745AB<502<47:5LNB5648454CC2

<45ABO45:<<B5B60B12B8fB58B<5q=X5B58B<<̂r=X[5d<5A25<s5AB<5L411B1B5L485<:5OB77M1:5C2M67:

B5L4852<532C<24156M004174504662W2<B5A:50:17B5AB<57B:35B5ABC<256048641D5jM:8745]567:7:

P48A:3B87:<B5<̂B60B12B8f:5:<<̂B67B14571:5q=X5BA5r=X50B15A4328:1B5AMB5:8825A25P2<:

8B<5X?=5d6P:<745B5A2OB87:1B5M856B124501B7B8AB87B50B15<456LMAB774_5̀=B0M745<:532:

B60B12B8f:5:<<̂B67B145P48A:3B87:<B50B15<:5L1B6L27:5A25M851:<<267:U5V4<745AB<502<47:5LNB

648454CC25<45ABO45:<<B5B60B12B8fB5PM4125L48P28BcU5@B2567:74571:52502<4725LNB5285jMB67:

67:C248B5N:8845:OM745:5LNB5P:1B5L485<B5P41:7M1BD52301BO26745LNB5O:53B6645285L4874

8B<5348A45AB<<B5L430B72f248251:<<>U5IM77:O2:5:<5IM6L:85=BG28A5<:5627M:f248B5]

:112O:7:5:<50M8745A2584851274184D5L485<:504<B32L:5LNB5N:5L428O4<745X:30BAB<<25B

=466B7725BA5M85L:30248:745:5<4145A21B501BC2MA2L:745A:5P41:7M1B56460B77BU5@BL48A4

7B5L̂]5M85014W<B3:562LM1Bff:5LNB5L428O4<CB52<5X?=_592M6745328:LL2:1B5<̂:WW:8A484

AB<5I12L4<41B56B5<:5pBAB1:f248B58485:PP1487B1s5<:5jMB67248BD51264<OB8A4<:_5̀@484

62LM1:3B87B5BOB8725C1:O2D5LNB5L48A:8845L485P41f:U5d<5343B8745]567:7:5:0B17:5M8:

28LN2B67:5BA5]5AM8jMB5C2M6745:60B77:18B5<̂B6274U5V25:MCM145LNB56250466:5714O:1B5M8:

64<Mf248B5285C1:A45A250147BCCB1B52<5126M<7:745AB<<B5C:1B5B5<:5L1BA2W2<27s5AB<5846714



��������� ���	
	��������	������������	���	��	������	����	������	�������� 	!�����	���������	��	�����	"���#���$�����%	&�'()�*�+(,-

$�������������������������������������������������.����.����������.��"���.�������� /�0

123456789::;4<=;>3?82311=;>38<=4@8AB@8=C8DEF8GH@15I;JJ381=;815;538<@A=138<;KC=

@2=13<=L82=M8AB@8<;CC;8C355;8N@4;8@824324=;81324;55H553854;8N3=8GH;55438=J8C=::;82@48=C

5=53C3O8PQ815;538HJ38<@=8DEF82=M8@>3:=3J;J5=8<=81@>24@L8A3J8GH;554382=C35=

A315;J5@>@J5@8=J8C355;82@48C;8N=5534=;8<=8243N@812@A=;C=L8K;4@8@85=53C378D4@<38AB@

3KJHJ38<=8J3=81=;815;538<;815=>3C382@48KC=8;C54=8J@CC;8A3J5=JH;84=A@4A;8<@C

>=KC=34;>@J5378R;4@SS@8HJ82@AA;5382@4<@4@8535;C>@J5@8<=8N=15;8CI;12@553812345=N367

D4HKJ3C;?8TR=;>38K=U8;C8C;N34382@48C;824311=>;815;K=3J@L8V3J<;>@J5;C=8=85@15824@W

K;4;X8Y;8243K4;>>;:=3J@8<@CC@815;K=3J=8J3J8C;8<@A=<@85;J538=C82=C35;8GH;J538=C

SH<K@58AB@84=@1A@8;84;AA3KC=@4@8=C8243K@5538AB@8C381315=@J@L81324;55H55381@8A344@8<;

24=N;53?82311=;>382@4Z8<=4@8AB@8GH@15I;JJ3813J3815;5=8<@V=J=5=8<@=82HJ5=8V@4>=8[C;

N@55H4;L8C@8K3>>@L8=C8J;N=K;534@8\=@5438]>@553L8=C85@;>8@8A31̂8N=;_8A3J8AH=82354@15=

A3J5=JH;4@8J@CCI=>>@<=;538VH5H43O8P̀=4@=8<=81̂78D3J8C@8J3154@813C@8V34:@81=;>3

4=H1A=5=8;8A3>S;55@4@8A3J82=C35=8V345=11=>=81H22345;5=8<;8243K4;>>=8HVV=A=;C=78aH@153

A=8V;83J34@78b=8;HKH438<=8235@48<;4@8A3J5=JH=5U8;C8C;N34381N3C538GH@15I;JJ3L8V345@8<=

<;5=8@8A3J31A@J:@8A3J13C=<;5=78R5=;>38K=U8C;N34;J<38;CC;824311=>;815;K=3J@?

CI3S=@55=N38c84=H1A=4@8;81N3CK@4@82=M85@15824@WK;4;L8HJ8;12@5538AB@84@2H53

V3J<;>@J5;C@82@48N=JA@4@8HJ8A;>2=3J;53678EC8>3J<38<@=84;CCd815;8N=N@J<38HJ

>3>@J5382=H5531538=JA@453?8CI;<<=38<=8HJ8A3154H5534@81534=A38A3>@8D=543@J8;C8eFD

4@J<@4U82=M823N@438HJ8b3J<=;C@8=J854;J1=:=3J@8N@4138HJ8VH5H438=S4=<3L8@82H4@8J3=8A=

1=;>38>@11=8A3J8C;8A3<;823C@>=A;8<@C8J315438A;>2=3J;538@<8;CAHJ=8@2=13<=8<;NN@43

=JA4@1A=31=L82@J138;8GH;J538;NN@JH538;8f=;A3>38fHKC=@C>=J=8;C8gH1A;J8F@h=J<7

i341@8C;8>=KC=348=>>;K=J@8<=8GH@15I;JJ38c8=C81HAA@1138<@C85H38;>=A38DB4=18EJK4;>

J@CCIjFDL8>;82H4@8CH=8B;8<3NH5382@J;4@82@48A3JACH<@4@8C;815;K=3J@78aH@153812345815;

@J54;J<38=J8HJ;8V;1@8<=8A4=1=O8PYI;<<=38<=8D=543@J8;C8eFD8c81=AH4;>@J5@8HJ;8S4H55;

J35=:=;78k3J8<3SS=;>382@4Z8<=>@J5=A;4@8AB@8C;81@4=@8=4=<;5;8c8=J8A4@1A=5;8@8AB@8=C

2;11;KK=38;CCI=S4=<382354@SS@8;554;44@8JH3N=8A3154H5534=78EJ8K@J@4;C@L8=C8>3534123458c

1@>24@815;538HJ8>3J<38<3N@8=C8SH<K@58;8<=1231=:=3J@8K=3A;8HJ84H3C38V3J<;>@J5;C@

@<8=C8GH;<438@A3J3>=A38>3J<=;C@8J3J8V;A=C=5;8A@4538CI;VV=C=;:=3J@8<=8JH3N=82;45J@47

DB4=18c815;538S4;N38;8J3J8;44@J<@41=8J@CC;84=A@4A;8<@C8SH<K@582@48A3>2C@5;4@8C;

15;K=3J@?8=C85=53C38jFD8c8C;8K=H15;84=A3>2@J1;82@48C;81H;8A;2;4S=@5U8@8C@81H@

24@15;:=3J=78̀ =12=;A@8=JN@A@82@48f=;A3>3?8A@45@8A31@813J38=J;AA@55;S=C=8@

=JA3>24@J1=S=C=78j8<@N38V;4KC=8=8A3>2C=>@J5=82@48C;812C@J<=<;8K;4;8AB@8B;81;2H538V;4@

>@55@J<31=81HS=538;CC@812;CC@8CI;AA;<H5367

B5521?ll>3534123457>3534=3JC=J@7A3>lmnoploolmplA=4WmnopW=J5@4N=15;W;J<4@;WA4HKJ3C;l



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 6996 - Lettori: 84000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-NOV-2019
da pag.  61
foglio 1

Superficie: 15 %
Dir. Resp.:  Omar Monestier

 2019

ACI 1



art

Tiratura: 7000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-NOV-2019
da pag.  32
foglio 1

Superficie: 18 %
Dir. Resp.:  Alessandro Panigutti

 2019

SPORT MOTORI 3



art

Tiratura: 7000 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 27-NOV-2019
da pag.  32
foglio 1

Superficie: 4 %
Dir. Resp.:  Alessandro Panigutti

 2019

ACI 2



27/11/2019 Un’altra esperienza sugli sterrati del 10° Tuscan Rewind per i portacolori della scuderia Porto Cervo Racing che quest’anno festeggia i primi vent’anni…

https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2019/11/unaltra-esperienza-sugli-sterrat-del-10-tuscan-rewind-per-i-portacolori-della-scuderia-porto-cervo-… 1/7

search... Go

Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale

Home
Chi siamo
Pubblicazioni
I Comuni del Sulcis Iglesiente
Galleria fotografica
Contatti
Archivio giornali

Sport

Un’altra esperienza sugli sterrati del 10° Tuscan Rewind per i
portacolori della scuderia Porto Cervo Racing che quest’anno
festeggia i primi vent’anni di attività.
Posted by provincia on 27 Novembre 2019 at 00:14

TRADUCI

I portacolori della Porto Cervo Racing sono rientrati dal 10° Tuscan Rewind con un maggior bagaglio d’esperienza e la voglia di affrontare con
sempre più passione e determinazione la stagione agonistica 2020.

Sugli sterrati senesi Michele Liceri e Salvatore Mendola (Peugeot 208 R2B) hanno chiuso al 34esimo posto assoluto e al 7° nel CIRT. «Una
gara che mi aspettavo completamente diversa – ha commentato Michele Liceri – perché avevamo l’esperienza dello scorso anno e il nostro
obiettivo era fare una bella gara. Purtroppo abbiamo avuto problemi con i freni dalla prima prova speciale, e questo ha compromesso tutta la
gara, dalla prima all’ultima speciale. Volevamo ritirarci, invece abbiamo scelto di continuare a fare chilometri per acquisire maggiore
esperienza. Speriamo in una stagione migliore».

«E’ andata benino – ha detto Salvatore Mendola – purtroppo abbiamo avuto problemi ai freni dalla prima prova speciale e, prima
dell’assistenza, dovevamo effettuare tre prove. Sulla speciale Torrenieri-Castiglion del Bosco di 27 chilometri, da metà prova siamo rimasti
completamente senza freni. E’ stata dura arrivare in assistenza, abbiamo rischiato tanto, non ci siamo ritirati e, dopo tante sofferenze, siamo
riusciti a salire sulla pedana d’arrivo. I presupposti erano diversi, in quanto avendola già corsa lo scorso anno, puntavamo ad un altro
risultato o almeno, a divertirci di più. Però fa parte del gioco, le gare sono così. Ringrazio gli sponsor, la nostra scuderia Porto Cervo Racing,
gli amici con cui abbiamo condiviso questa avventura e quelli che ci hanno seguito da casa.»

Gara da incorniciare per il navigatore Fabio Salis, 33esimo assoluto e sesto nel CIRT, in coppia con il pilota Andrea Gallu (Peugeot 208 R2B).
«E’ stata una trasferta positiva – ha dichiarato Fabio Salis – una gara impegnativa con prove molto tecniche. Nonostante Andrea non avesse
molta esperienza su fondi fangosi, si è comportato egregiamente, cercando di accumulare esperienza ed evitando errori. Chilometro dopo
chilometro, si è cercato di migliorare e, alla fine, è venuta fuori una gara comunque da incorniciare».

Per quanto riguarda le attività della Porto Cervo Racing, lo scorso weekend, a Ilbono, in occasione della 18ª edizione di “Pane e Olio”, il
direttivo e lo staff del Team hanno allestito uno spazio espositivo all’interno del quale sono stati ripercorsi i primi vent’anni di attività della
scuderia. E’ stato dato ampio risalto a tutte le gare e agli eventi organizzati dalla scuderia, in particolar modo a tutte le edizioni del Rally
d’Ogliastra, iniziato nel 2010 proprio in occasione dell’evento “Pane e Olio”.
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tutte le notizie

Tony Cairoli ha chiuso al 10° posto la sua
partecipazione al Rally Tuscan Rewind, ultima tappa
del campionato italiano: "Esperienza fantastica!"

26 novembre 2019 - 15:52

Tony Cairoli ha chiuso al decimo posto l’inedita esperienza
alla decima edizione del Rally Tuscan Rewind. Il nove volte

Tony Cairoli: “Rally Tuscan
Rewind esperienza
fantastica”

MOTOCROSS
#TONY CAIROLI
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campione di Motocross ha partecipato all’ultima tappa
del Campionato Italiano Rally, che si è tenuta sulle mitiche
strade bianche attorno al celebre borgo di Montalcino, in
provincia di Siena. Il campione siciliano non ha sfigurato tra
i fuoriclasse della disciplina a bordo di una Skoda Fabia R5
della squadra corse PA Racing, affiancato dalla copilota Anna
Tomasi.

Nonostante le condizioni estreme dello sterrato, reso ancora
più insidioso dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti,
ha portato la sua vettura al traguardo. Tony Cairoli ha chiuso
a due secondi dal nono, incappando in una sola uscita di
strada durante la quarta prova ed in una sbavatura durante
la sesta. Errori che gli hanno fatto perdere secondi preziosi in
classifica generale, quando era a ridosso della top five. “E’
stata una gara molto positiva, anche se ho commesso
qualche errore di troppo dovuto soprattutto alla poca
pratica fatta prima del rally. Ad ogni modo è stata
un’esperienza fantastica. Finalmente mi sono confrontato
con un vero rally, con piloti veri, su strade fantastiche, il
mio debutto sullo sterrato non poteva essere migliore.
Ringrazio tutti, i miei sponsor, gli organizzatori e la mia
crew – ha concluso Tony Cairoli – che ha reso possibile
questa bellissima avventura”.

#TONY CAIROLI

Luigi Ciamburro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tuscan Rewind, terzo posto per
Hoelbling
La gara ha preso il via venerdì con la prima prova speciale e ha poi concentrato
l’azione nella giornata di sabato, con sette prove cronometrate tra cui la lunghissima
“Torrenieri-Castiglion Del Bosco”.

Una gara intensa, completa ed insidiosa. Luca Hoelbling ha chiuso al terzo posto fra

i piloti iscritti al Campionato Italiano Rally Terra il 10° Tuscan Rewind, ultimo

appuntamento della stagione valido anche come round conclusivo del Campionato

Italiano Rally 2019.

Il pilota veronese, al volante della Hyundai i20 R5 New Generation #14 preparata da

S.A. Motorsport Italia e navigato da Federico Fiorini, ha faticato a trovare il giusto

ritmo sulle speciali toscane, ma alla �ne ha saputo capitalizzare la sua prestazione

tagliando il traguardo di Montalcino al tredicesimo posto assoluto e conquistando il

primo podio stagionale.

Sulle bellissime prove speciali toscane, riconosciute come uno dei percorsi più

a�ascinanti del panorama sterrato italiano, Hoelbling è partito con la giusta cautela

per riprendere con�denza con la vettura sulla terra a diversi mesi dall’ultima uscita. Il

livello della s�da molto alto con tutti i migliori piloti italiani, le condizioni meteo

instabili e una scelta di gomme non perfetta nel secondo giro hanno impedito al

portacolori della scuderia Movisport di concretizzare il proprio ritmo, con un passo

Di  Redazione  - 26 Novembre 2019
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gara positivo ma non perfetto che non ha permesso a Hoelbling di calare l’a�ondo in

classi�ca.

La gara ha preso il via venerdì con la prima prova speciale e ha poi concentrato

l’azione nella giornata di sabato, con sette prove cronometrate tra cui la lunghissima

“Torrenieri-Castiglion Del Bosco” disputata per tre passaggi e alla �ne decisiva per la

classi�ca. Hoelbling ha migliorato il passo di giro in giro e non ha commesso errori,

prestazione che gli ha consentito di restare in lizza �no al traguardo per le posizioni

di testa.

«Sicuramente sono contento di chiudere la stagione sul podio, ci voleva dopo il ritiro

del Rally Due Valli, ma non posso dirmi pienamente soddisfatto. – ha detto

Hoelbling – Eravamo arrivati qui in Toscana per disputare una prova concreta, ma mi

è mancato qualcosa. Non ho guidato male, l’impressione era quella di essere

competitivi, ma analizzando i tempi avrei sicuramente potuto abbassare ancora il

passo. È stata comunque una bella gara, le prove speciali del Tuscan Rewind sono

stupende e spero di poterci tornare anche il prossimo anno».
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Citroën vede sfumare la vittoria nel
Tricolore a causa di una foratura
anomala
Nov. 26th, 2019 Send to Kindle

Episodio da chiarire al 10° Tuscan Rewind. Luca Rossetti ed Eleonora Mori con la loro
Citroën C3 R5 stavano conducendo la classifica della gara quando una foratura
anomala ha fatto sfumare la loro stessa vittoria assoluta nel Tricolore Piloti ed alla
Citroen quella Costruttori. Foratura che era già occorsa lo scorso mese di ottobre al
Due Valli, dove i portacolori Citroën avevano visto la gara compromessa sin dalle
prime battute.

Queste le parole di Carlo Leoni (Direttore Comunicazione Groupe PSA Italia):
«Terminare in questo modo le ultime due gare dal Campionato Italiano Rally, lascia
sicuramente molto amaro in bocca. Questo tipo di situazioni, oltre a non essere il
degno finale del Tricolore, impattano pesantemente sulla sicurezza del nostro
equipaggio e – in generale – di tutti i piloti».

Comprensibile l’amarezza del team che senza due gare gettate al vento per chiodi –
che potevano mettere a serio rischio la stessa incolumità dei piloti -avrebbe potuto
conquistare il titolo piloti e costruttori… Il Team ha presentato un esposto allegando il
materiale raccolto con la camera car della vettura coinvolta oltre a fornire foto e la
stessa gomma con foro di chiodo. Tutto il materiale è stato acquisito dal direttore di
gara.

A tal proposito nelle scorse ore è arrivata una nota della Direzione Centrale per lo
Sport ACI che riporta quanto segue: “La Direzione Centrale per lo Sport in ACI in
accordo con la Presidenza di ACI, Federazione Nazionale dell’Automobilismo Sportivo,
in relazione ai fatti accaduti durante il 10° Tuscan Rewind, ultima prova del
Campionato Italiano Rally, ha deciso di interessare la Procura Sportiva per l’apertura di
una inchiesta.”

Insomma la situazione è ancora fluida e vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori
notizie e chiarimenti in merito alla vicenda che per prima cosa vuole tutelare la
sicurezza dei piloti e degli stessi commissari e spettatori perchè determinate situazioni
possono creare gravi pericoli all’incolumità di tutti coloro che partecipano ed
assistono alla manifestazione sportiva.
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Il Campionato Italiano Rally è uno splendido spettacolo, con bravissimi piloti
supportati da Team professionali, che richiamano un gran numero di spettatori che
merita di assistere ad un spettacolo in piena sicurezza e con la certezza che sia
davvero il migliore equipaggio a vincere nel pieno rispetto della sportività e legalità.

Attendiamo quindi di ricevere notizie dalla Procura Sportiva e quindi dalla Direzione
Centrale per lo Sport Aci.

https://www.infomotori.com/motorsport/citroen-vede-sfumare-la-vittoria-nel-tricolore-a-causa-di-una-foratura-anomala_31
4899/
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Il 10° Tuscan Rewind che si è concluso con qualche polemica per via di alcune
forature anomale (https://www.rallytime.eu/2019/11/25/tuscan-rewind-e-le-
forature-anomale-campedelli-si-sfoga-citroen-pure-aperta-uninchiesta/), è stato
anche l’ultimo round stagionale per Trofeo Terra Rally Storici. Una sfida davvero
spettacolare che ha a�iancato la battaglia tra le moderne del CIR e del CIRT. Le Auto
Storiche partecipanti alla competizione dedicata agli specialisti delle strade
bianche hanno a�rontato un percorso più corto, articolato su 193 chilometri divisi
su 5 prove speciali.

Ai vertici della classifica generale della corsa hanno duellato le due Lancia Delta
integrale di “Lucky”-Cazzaro e Romagna-Addondi. Tra loro è stato un dualismo sul
filo dei decimi di secondo, con la vittoria assoluta andata a Romagna, il migliore del
4° Raggruppamento, che ha sfruttato al meglio l’uscita di strada del rivale proprio
sull’ultima prova. Finale sfortunato quindi per il vincitore nel 4° Raggruppamento
del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e campione europeo Luigi Battistolli,
in testa al rally per gran parte della corsa.
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Tuscan Rewind, Basso (Skoda
Fabia) festeggia al fotofinish: vince
tappa e titolo tricolore

Send to Kindle

MONTALCINO - A Montalcino festeggia Gian Domenico Basso, sorride amaro Andrea
Crugnola, imprecano Luca Rossetti e Simone Campedelli. Finisce così l’edizione più
combattuta degli ultimi anni del Campionato Italiano Rally, che si è risolta solo
nell’ultima prova speciale del Tuscan Rewind corsa sugli sterrati senesi che in passato
avevano visto duellare i big del mondiale. E’ stata una gara incredibile giocata sul filo di
una manciata di secondi che ha visto alternarsi al comando Crugnola, Campedelli,
Rossetti e Basso. Al via dell’ultima piesse di oltre 27 km era in testa Luca Rossetti con la
Citroën C3 R5, che in quel momento sarebbe stato campione. Purtroppo “Rox” ha
visto infrangersi il sogno tricolore per colpa di una foratura galeotta precipitando in
dodicesima posizione. Peggio è andata a Campedelli finito fuoristrada e a Umberto
Scandola per una panne elettrica alla sua Hyundai. In questo contesto, reso difficile
dalla pioggia, è emersa l’immensa bravura di Paolo Andreucci capace di salire ancora
sul podio con la Peugeot 208 R5 con la quale ha dominato la classifica dei “terraioli”,
mentre quarto è un altro totem del rallismo italiano, Renato Travaglia, e decimo
l’attesissimo pluri iridato motocross Tony Cairoli, pure su Škoda.

Il più che meritato successo di Basso, che sale a quota tre titoli, è frutto di una
stagione che lo ha visto sempre a punti in tutte le gare in programma e sul primo
gradino del podio al Ciocco, al Roma Capitale e al Tuscan Rewind. Per Skoda – ben 16
erano le Fabia in gara – è la prima volta che accompagna il vincitore del Campionato
Italiano. Il titolo costruttori è invece della Ford, quello del 2RM di Peugeot.

CLASSIFICA ASSOLUTA 10° TUSCAN REWIND FINALE: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia
R5) in 1:14'44.3; 2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11.5; 3. Andreucci-Briani
(Peugeot 208 R5) a 47.5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1'24.0; 5. Papadimitriou-
Harryman (Skoda Fabia R5) a 1'33.4; 6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a 1'38.7; 7.
Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1'41.1; 8. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 1'54.8;
9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2'56.6; 10. Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a
2'58.8.

CIR 2019 FINALE

Silvia
Text Box
motori.corriereadriatico.it25 novembre 2019
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CLASSIFICA ASSOLUTA: Basso 91,5 punti validi; Crugnola 82,25; Campedelli 68,75;
Rossetti 65,

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5; Citroen 68,2

CLASSIFICA CIR JUNIOR: Pollara 78,75; Testa 54,25; Mazzocchi 46

CLASSIFICA CIR 2 RM: Ciuffi 90 punti; Nicelli 78,5; Perosino 62; Somaschini 55,5;
Trevisani 38

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5 punti; Citroen 68,25.

CLASSIFICA COSTRUTTORI 2 RM: Peugeot 181,5; Ford 164,5

Lunedì 25 Novembre 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:32 | © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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RANDOM: Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, Classe R5: Giancarlo Mor…

TI TROVI SU: Home » Flash » Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5) vincono il Campionato Italiano Rally 2019 al Tuscan Rewind

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 25/11/2019

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5) vincono il
Campionato Italiano Rally 2019 al Tuscan Rewind

Il pilota veneto vincendo il Tuscan Rewind, ultima prova della serie 

Andrea Crugnola, VW Polo, e a

Simone Campedelli, Ford Fiesta R5.

Terzo in gara e primo tra i

partecipanti Campionato Italiano

Terra ha chiuso Paolo Andreucci,

Peugeot 208 R5. Il titolo CIR Costruttori va alla Ford, il Costruttori 2 Ruote Motrici alla Peugeot.

Montalcino (Siena), Sabato 23 novembre 2019 – Uno tricolore storico, quello ottenuto da

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai alla guida della loro Skoda Fabia R5, non fosse altro perché

conquistato al foto�nish, con ben quattro equipaggi che si sono presentati al via dell’ultima gara, il

Tuscan Rewind, ancora con la possibilità di vincere il Campionato. Oltre a Basso al via della bella

gara toscana si erano infatti presentati, con ampie possibilità di successo, anche Luca Rossetti,

Citroen C3 R5, Andrea Crugnola, VW Polo R5 e Simone Campedelli, Ford Fiesta R5. Un �nale

straordinario per una serie tricolore 2019 che, comunque, è stata sicuramente la più belle e

combattuta degli ultimi anni.
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Vince quindi gara e titolo, Giandomenico Basso da Cavaso del Tomba, in coppia con il toscano

Lorenzo Granai, due grandi interpreti del rallismo tricolore, che hanno ottenuto il successo con la

loro Skoda schierata in maniera del tutto privata da Metior Sport e Loran.  Gli altri escono tutti a

testa alta consci di avere condotto una stagione straordinario. Primo fra tutti Andrea Crugnola, VW

Polo divisa con Pietro Elia Ometto, il più privato forse tra i pretendenti al titolo. Sempre velocissimo

in tutte le gare, subito dal via del campionato il pilota di Varese si è alternato alla guida della Polo, e

di una Skoda Fabia R5, entrambe seguite dall’HK Racing.

Con il varesino della VW da sottolineare anche le grandi stagioni di Luca Rossetti, in coppia con

Eleonora Mori, partito con l’handicap di portare per la prima volta in gara nel CIR la Citroen C3 R5

u�ciale, che ha comunque lottato �no ad una prova dal termine della gara, quando al comando ed

in grado di puntare al titolo, è stato rallentato da una foratura. Foratura che ha allontanato dal

vertice e dalla possibile vittoria tricolore anche un altro grande protagonista dell’annata. Simone

Campedelli, in coppia con Tania Canton. Il romagnolo e la Ford preparata u�cialmente dalla M-

Sport e portata in gara dalla Orange1 Racing hanno dimostrato comunque di essere pronti per

traguardi importanti. La Ford si aggiudica comunque il titolo italiano Costruttori assoluto poiché la

situazione di vantaggio rispetto alla concorrente Citroen rimane invariata. Entrambe i piloti di punta

infatti risultano fuori dalla zona punti.

Nella festa per il tricolore uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in coppia con Rudy Briani, che

con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara e primo tra i partecipanti al Campionato Italiano

Rally Terra.  Il tricolore Terra vede l’ormai ex campione italiano secondo assoluto, dietro al francese

Stephane Consani, già trionfatore della serie, qui sfortunatissimo con un’uscita di strada durante lo

shakedown che gli ha impedito di prendere parte alla gara. Andreucci chiude il Tuscan davanti

Giacomo Costenaro, secondo in coppia Justin Bardin su Skoda Fabia R5. Completa il podio del CIRT il

veronese Luca Hoelbling insieme a Federico Fiorini al volante della Hyundai i20 R5. Sfortunati

protagonisti della gara del Terra sono stati Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), autore di una gara

perfetta e costretto al ritiro quando era al primo posto assoluto del Tuscan e Nicolò Marchioro, che

si ritira nelle prime battute di gara sulla Fabia R5 ma chiude comunque la stagione da terzo del

Campionato. Nel Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici, la vittoria in gara va a Christian Gabbarrini,

Subaru Impreza Sti.

Un altro risultato di rilievo a Montalcino lo hanno ottenuto Rentato Travaglia, che chiude quarto

assoluto con Luca Gelli sulla Fabia R5 e Tony Cairoli con Anna Tomasi, bravi con altra R5 boema con

ottimi tempi riuscendo ad inserirsi tra i primi dieci. Tra i titoli tricolore ancora in palio al Tuscan sono

stati assegnati il Campionato Italiano Costruttori alla Ford mentre il tricolore Due Ruote Motrici va

alla Peugeot. Nel CIR Due Ruote Motrici, la gara toscana è andata a Davide Nicelli Jr su Peugeot 208

R2, davanti agli equipaggi femminili di Rachele Somaschini, Citroen DS3 R3T e Patrizia Perosino, altra

208 R2. Fuori dai giochi i campioni italiani Tommaso Ciu� e Nicolò Gonella con la Peugeot 208 R2

u�ciale per il già ottenuto titoli tricolori nel Campionato Junior e nel Due Ruote Motrici hanno

commesso un piccolo errore hanno preso un muro a metà gara.  In scena sugli sterrati del Tuscan

anche il duello �nale tra le Ford Fiesta R2 dei giovanissimi CIR Junior Andrea Mazzocchi e Silvia

Gallotti nello scontro diretto con i campioni italiani junior Marco Pollara insieme a Rosario

Siragusano. Nel trofeo �rmato da Peugeot la vittoria è andata della gara e del monomarca a Michele

Griso con la 208 R2B.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Paolo Andreucci e Rudy Briani (Peugeot 208
R5) vincono il Tuscan Rewind nel CIRT

PROSSIMO ARTICOLO 

Provincia Granda Rally Club: Giro dei Monti
Savonesi Storico amaro per Billò-Mao

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

CLASSIFICA ASSOLUTA 10° TUSCAN REWIND FINALE: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1:14’44.3; 2.

Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11.5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47.5; 4.

Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1’24.0; 5. Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5) a 1’33.4; 6.

Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a 1’38.7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41.1; 8.

Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 1’54.8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56.6; 10. Cairoli-

Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58.8.

CLASSIFICA ASSOLUTA: Basso 91,5 punti validi; Crugnola 82,25; Campedelli 68,75; Rossetti 65,

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5; Citroen 68,2

CLASSIFICA CIR JUNIOR: Pollara 78,75; Testa 54,25; Mazzocchi 46

CLASSIFICA CIR 2 RM: Ciu� 90 punti; Nicelli 78,5; Perosino 62; Somaschini 55,5; Trevisani 38

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5 punti; Citroen 68,25.

CLASSIFICA COSTRUTTORI 2 RM: Peugeot 181,5; Ford 164,5
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Tuscan Rewind 2019: Basso su Skoda vince
gara e titolo CIR
Di Rosario Scelsi  domenica 24 novembre 2019

Vittoria e titolo tricolore per Basso che, navigato da Granai, si è imposto su
Skoda Fabia R5 nell'ultima tappa del Campionato Italiano Rally 2019.
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10° TUSCAN REWIND 2019:

Si è chiuso nel segno di Giandomenico Basso il 10° Tuscan Rewind. Il pilota trevigiano di
Cavaso del Tomba, assistito alle note da Lorenzo Granai, ha vinto la gara con la sua Skoda
Fabia R5 e si è assicurato il titolo piloti nel Campionato Italiano Rally 2019.

PUBBLICITÀ

Replay il video

https://www.motorsportblog.it/categoria/cir
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L'ultimo atto del tricolore ha o�erto al pubblico note di grande spettacolo agonistico
lungo le otto prove speciali della gara. Il confronto che ha eletto il campione della
specialità aveva quattro "top player" a giocarsi lo scudetto: insieme al vincitore Basso
c'erano Simone Campedelli, Andrea Crugnola e Luca Rossetti.

Per il nuovo campione, che godeva dei favori della vigilia, un successo meritato, in una
s�da che ha o�erto momenti decisamente "caldi", con duelli sul �lo dei decimi di secondo
e vari ribaltamenti di classi�ca. Ad assegnare la vittoria è stata proprio l'ultima delle otto
prove speciali in programma, andata in scena sotto la pioggia.

Das WeltAuto Volkswagen

SCOPRI DI PIÙ!

Ann.

Golf 1.6 TDI del 2018

Tuscan Rewind: verso la chiusura del CIR 2019
Motori pronti a rombare per il Tuscan Rewind 2019, ultima tappa della
stagione tricolore, scopri il programma, i protagonisti e gli highlights
della gara.

Al secondo posto è giunto Crugnola, autore di una gara in rimonta, seguito da Paolo
Andreucci, primo fra gli iscritti al tricolore terra (vinto dal francese Consani). Quarta
piazza �nale, al Tuscan Rewind 2019, per Renato Travaglia, che ha preceduto al traguardo
il greco Joannis Papadimitriou. Luminosa la prestazione della star Tony Cairoli. Il nove
volte Campione del mondo di motocross, al via con una Skoda Fabia R5, ha guadagnato un
onorevole decimo posto assoluto, costantemente tra i migliori in ogni singola prova

Classi�ca �nale Tuscan Rewind 2019

1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14'44"3 
2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11"5 
3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47"5 
4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1'04"0 
5. Papadimitriou-Harriman (Skoda Fabia R5) a 1'33"4 
6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a 1'38"7 
7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1'41"1 
8. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 1'54"8 
9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2'56"6 
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TUSCAN REWIND - Vittoria e titolo
tricolore per Basso / Granai (Skoda
Fabia R5)
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Domenica, 24 Novembre 2019

Spettacolo e agonismo lungo
le otto prove speciali della
gara, che hanno eletto il
Campione d'Italia.
Ai posti d'onore Crugnola-
Ometto (VolksWagen Polo R5)
e Andreucci-Briani (Peugeot
208 T16 R5)
Debutto sterrato in grande
stile per il pluricampione di
motocross Tony Cairoli,
decimo assoluto, autore di
una prestazione

costantemente nei quartieri alti della classifica.
Nel Trofeo Terra Rally Storici, vittoria per i vicentini Romagna-Addondi
(Lancia Delta Integrale), mentre si è fermato per uscita di strada durante
l'ultima prova "Lucky", quando era al comando.
Montalcino (Siena), 23 novembre 2019
Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai,
su una Skoda Fabia R5 sono i vincitori del 10° TUSCAN REWIND 2019,
l'ultimo atto del Campionato Italiano Rally (CIR), disputato tra il pomeriggio di
ieri e la giornata odierna.
Erano quattro i "top player" che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso,
Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c'era il coefficiente
maggiorato della gara ed i due scarti ed ai fini della compilazione della
classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno era "trasparente", in diversi
potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo.
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Dalla prima prova "televisiva" di ieri e l'intera giornata odierna si è assistito a
momenti decisamente "caldi, con duelli sul filo dei decimi di secondo e varii
ribaltamenti di classifica ed è stata proprio l'ultima delle otto prove speciali in
programma, il terzo giro sui poco più di 27 chilometri della celebre "Torrenieri-
Castiglion del bosco" ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di più sotto la
pioggia.
E tra i quattro "assi" che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico Basso,
che è andato a vincere una gara che per assegnare la vittoria ha conosciuto, come già
accennato, fasi altalenanti, con lo scettro del leader passato di mano diverse volte.
Aveva infatti iniziato al comando il varesino Crugnola, con Ometto alle note sulla
VolksWagen Polo R5, per poi dover cedere all'attacco deciso del cesenate Simone
Campedelli, sulla Ford Fiesta R5. Affiancato da Tania Canton, Campedelli è rimasto al
comando sino alla quinta prova, per poi vedersi affondare in classifica da una
foratura, costata circa 30". Successivamente era passato primo il veronese ufficiale
Hyundai Umberto Scandola, affiancato da D'Amore, con la i20 sudcoreana, ma una
panne elettrica dopo la settima prova lo ha messo fuori causa.
Alla soglia dell'ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della classifica
l'ufficiale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori. Il driver pordenonese e la
copilota vicentina, però hanno tenuto la loro C3 R5 davanti a tutti per poco,
incappando in una foratura anche loro perdendo tre minuti proprio all'ultimo
appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche laurearli campioni mentre
invece hanno finito come dodicesimi. Malasorte anche per Campedelli, che ha finito
nel peggiore dei modi la corsa tricolore finendo fuori strada, fatale anche per lui
l'ultima "piesse".
Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi finito Crugnola
(gara in concreta progressione, la sua, risalito dall'ottava posizione dopo la PS 2),
terzo è poi salito l'inossidabile Paolo Andreucci, primo anche degli iscritti al
"tricolore" terra (il cui titolo era già stato assegnato alla gara precedente al francese
Consani), con la Peugeot 208 R5, affiancato da Briani.
Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della sua
classe ed affidabilità, con la quale ha sopravanzato un altro grande del rallismo
italiano, il trentino Renato Travaglia, ottimo quarto assoluto con al fianco Gelli
(Skoda Fabia R5).
Completa la top five il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis Papadimitriou
(Skoda Fabia R5), sesto è invece il giovane vicentino Alberto Battistolli, stavolta con al
fianco l'esperto Zanella (Skoda Fabia R5), tanto veloce quanto anche spettacolare.
Ottima la prestazione della "star", Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze
rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross, al via con una
Skoda Fabia R5 ed affiancato da Anna Tomasi, ha operato in grande stile il suo
debutto sulle strade bianche con un esaltante decimo posto assoluto,
costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un "brivido" sulla quarta
prova con una "toccata" posteriore ed un successivo "lungo" sulla sesta non hanno
comunque scalfito la sua voglia di mettersi in gioco e guadagnarsi subito sul campo i
galloni di rallista.
Per quanto riguarda la classifica finale del Campionato Italiano, un
cammino avviato a marzo dal Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo terzo
titolo nazionale in carriera, con 91,50 punti, Crugnola ha finito alle sue
spalle con 82,25, Campedelli è terzo con 68,75 e quarto Rossetti a 65,50.
Anche l'ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata spettacolare.
Un percorso più corto, il loro, sul quale hanno duellato le due Lancia Delta integrale
di "Lucky"-Pons e Romagna-Addondi. Tra loro è stato un dualismo sul filo dei decimi
di secondo, con la vittoria assoluta andata a Romagna (vincitore anche del 4.
Raggruppamento) complice anche l'uscita di strada del rivale proprio sull'ultima
prova. Secondo ha quindi chiuso il cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally 037 e
terzo il sammarinese Baldacci, con una Ford Escort MKII, primo del terzo
raggruppamento.
Tra i "nomi" non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra,
il francese Stephane Consani, incappato in un'uscita di strada durante il test con la
vettura da gara ieri mattina, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua
Skoda Fabia R5. Altri ritiri "eccellenti" sono stati quelli dei già citati Scandola e
Campedelli e fermo già dalla terza prova anche il padovano Marchioro (uscita di
strada).
Soddisfazione da parte dell'organizzazione, Eventstyle, per l'esito della gara in
tutte le sue sfaccettature, peraltro seguito da migliaia di appassionati che hanno
sfidato anche le bizze del meteo.
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 ACISPORT - Basso / Granai su S… LORAN - Giandomenico Basso …

Ne parla il patron Gabriele Casadei: "Abbiamo atteso con ansia queste giornate,
per arrivarvi abbiamo lavorato duramente non appena finita l'edizione dello scorso
anno, che vista oggi fu decisamente una "palestra" per allestire quello che vedete
adesso: un "GRAZIE" alle tante persone che ci sono state vicine con consulenze, con
la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte aperte, incoraggiamenti,
tanta disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a Buonconvento, i "cuori
pulsanti dell'evento", così come anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa
idea si sono riunite delle persone, DELLE GRANDI PERSONE, che hanno permesso
la realizzazione dell'evento. Oltre alle Amministrazioni locali, al tessuto economico
del territorio, ai diversi partner che ci sostengono e permettono a tutti noi di portare
avanti questa nostra passione. Passione per lo sport, passione anche per il territorio
stesso, una terra che non ha certo bisogno di presentazioni per quanto è conosciuta
nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo cerchiamo ulteriormente di
valorizzare. Lo facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti ha una
lunga tradizione, queste terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva
che si perdono nelle nebbie del passato ma allo stesso tempo sono quanto mai nitide
nei ricordi ed è per questo che abbiamo lavorato con convinzione di essere la
continuità della storia. Devo dire "GRAZIE " anche a coloro, i piloti e le squadre, che
hanno raccolto il classico "guanto di sfida" di una gara che non mai tradito le attese
di tutti, dal pilota all'appassionato, agli addetti ai lavori".
CLASSIFICA ASSOLUTA:1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14'44.3; 2.
Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11"5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5)
a 47"5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1'04"0; 5. Papadimitriou-Harriman
(Skoda Fabia R5) a 1'33"4; 6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a 1'38"7; 7. Taddei-
Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1'41"1; 8. 8. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 1'54"8;
9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2'56"6; 10. Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a
2'58"8.
CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2pF8e7A (https://bit.ly/2pF8e7A?
fbclid=IwAR2L8-u7DTAkVFcNqukAvxV6jk8AqZawER7cXcifnqoFIt3I8NweIjo86G8)
NELLA FOTO : Basso-Granai (foto Roberto Carli) 
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CIRT - Al Tuscan Rewind trionfa "Ucci",
sul podio Costenaro e Hoelbling
Nel "terra" il pluricampione italiano trionfa con Rudy Briani a bordo
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Nella festa per il tricolore del CIR uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in coppia con

Rudy Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara e primo tra i partecipanti al

Campionato Italiano Rally Terra.

Il tricolore Terra vede l’ormai ex campione italiano secondo assoluto, dietro al francese

Stephane Consani, già trionfatore della serie, qui sfortunatissimo con un’uscita di strada

durante lo shakedown che gli ha impedito di prendere parte alla gara.

Andreucci chiude il Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia Justin Bardini su

Skoda Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca Hoelbling insieme a Federico

Fiorini al volante della Hyundai i20 R5.

Sfortunati protagonisti della gara del Terra sono stati Umberto Scandola (Hyundai i20 R5),

autore di una gara perfetta e costretto al ritiro per panne elettrica quando era al primo posto

assoluto del Tuscan e Nicolò Marchioro, che si ritira nelle prime battute di gara per una toccata

che ha piegato un braccetto della sua Fabia R5, ma chiude comunque la stagione da terzo del

Campionato.

Quarto posto in gara per Luciano Cobbe in coppia con Fabio Turco su Skoda Fabia R5 che

chiude ai piedi del podio Terra al Tuscan dopo una stagione in crescita costante, sia nei risultati

che e nelle prestazioni sulle strade bianche.

Esaltante anche il piazzamento per Barone Jr.. Simone Baroncelli chiude infatti al quinto posto

del CIRT al volante di Peugeot 208, davanti ai rivali di Campionato in R2B, coronando un’annata

più che positiva al debutto nel tricolore. Alle sue spalle i due sardi di classe R2, rispettivamente
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Andrea Gallu e Michele Liceri, entrambi su 208 comunque protagonisti di una gara complessa

e piena di insidie portata �no al traguardo. Liceri in particolare è stato rallentato sin dalla prima

prova della seconda giornata a causa della rottura ai freni.

Completa l’impresa personale Davide Cagni che al volante di Renault Clio si porta a casa la

vittoria di Coppa ACI Sport in classe N Due Ruote Motrici. Punti anche per il debuttante

Vincenzo Monni su Peugeot 106.

Nel Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici by Yokohama, serie u�ciale ACI Sport, la vittoria in gara va

a Christian Gabbarrini, Subaru Impreza Sti davanti a William Toninelli su altra Impreza. Nel

Trofeo sfortunato ritiro per il vincitore della competizione Mattia Codato a causa della rottura

del differenziale della sua Mitsubshi Lancer Evo X durante la prima prova della giornata.

Foto by ACI Sport

ALTRI RALLY (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Altri-Rally/)

Campionato Italiano Rally (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Campionato-Italiano-Rally/)

Slideshow (Https://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)

 (http://www.facebook.com/sharer.php?
u=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-
podio-costenaro-e-hoelbling/)

 (http://twitter.com/share?url=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-
tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-podio-costenaro-e-hoelbling/)

 (https://plus.google.com/share?
url=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-
podio-costenaro-e-hoelbling/)

 (https://api.whatsapp.com/send?
text=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-
podio-costenaro-e-hoelbling/)

 (https://telegram.me/share/url?
url=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-
podio-costenaro-e-hoelbling/)

https://www.rallyssimo.it/category/altri-rally/
https://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/
https://www.rallyssimo.it/?taxonomy=evidenza&term=slideshow
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-podio-costenaro-e-hoelbling/
http://twitter.com/share?url=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-podio-costenaro-e-hoelbling/
https://plus.google.com/share?url=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-podio-costenaro-e-hoelbling/
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-podio-costenaro-e-hoelbling/
https://telegram.me/share/url?url=https://www.rallyssimo.it/2019/11/24/cirt-al-tuscan-rewind-trionfa-ucci-sul-podio-costenaro-e-hoelbling/


25/11/2019 10° Tuscan Rewind: vittoria e titolo italiano per Basso-Granai su Skoda Fabia R5

www.sienafree.it/sport/altre-di-sport/113074-10d-tuscan-rewind-vittoria-e-titolo-italiano-per-basso-granai-su-skoda-fabia-r5 1/6

HOME SIENA PROVINCIA TOSCANA ECONOMIA E FINANZA ARTE-SCIENZA-CULTURA EVENTI E SPETTACOLI SPORT SALUTE E BENESSERE UNIV

PALIO E CONTRADE TURISMO AGROALIMENTARE-ENOGASTRONOMIA AMBIENTE-ENERGIA LAVORO-FORMAZIONE AREZZO GROSSETO SERVIZI

Ultime Notizie

SPORT - ALTRE DI SPORT

10° Tuscan Rewind: vittoria e titolo
italiano per Basso-Granai su Skoda
Fabia R5

Spettacolo e agonismo lungo le otto prove speciali della
gara, che hanno eletto il Campione d’Italia
Ai posti d’onore Crugnola-Ometto (VolksWagen Polo R5) e
Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5)

Basso-Granai (foto Roberto Carli)

SOCIAL e SERVIZI

cerca in SienaFree.it

Lunedì, 25 novem

Domenica 24 Novembre 2019 12:15

Siena capitale della scherma italiana con una due giorni dedicata al fioretto

Privacy

http://www.sienafree.it/
http://www.sienafree.it/siena
http://www.sienafree.it/provincia
http://www.sienafree.it/toscana
http://www.sienafree.it/economia-e-finanza
http://www.sienafree.it/arte-scienza-cultura
http://www.sienafree.it/eventi-e-spettacoli
http://www.sienafree.it/sport
http://www.sienafree.it/salute-e-benessere
http://www.sienafree.it/universita
http://www.sienafree.it/palio-e-contrade
http://www.sienafree.it/turismo
http://www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia
http://www.sienafree.it/ambiente-energia
http://www.sienafree.it/lavoro-formazione
http://www.arezzonotizie.it/
http://www.ilgiunco.net/
http://www.sienafree.it/servizi
http://www.sienafree.it/sport
http://www.sienafree.it/sport/altre-di-sport
http://tts-voice.phiware.com/newmed5642802vox?url=http://www.sienafree.it/sport/altre-di-sport/113074-10d-tuscan-rewind-vittoria-e-titolo-italiano-per-basso-granai-su-skoda-fabia-r5
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstMUHgQE9SCKAGDdAhU9iBajAsfn3MH3vTQutRCHiZORmTkeHzH0XtvxBZiLe2ET0yLxVczi4q1J-5u1iWBk7XrzVFNcbeJ3OO3ShpJL26yTBRHRSHNsqtHiQzZphc0BKoyDiRX2f8wO8tFPaqWqXE1QEfdOeTGlS9sQDsEe_jaTalccl3M3UZ6odkavIVT684awlTu_ccKc17ZG_yXp_ATY0iQyQvlvTfeFsYdayRw2q3g5T6VxvtJvD1L147uyskKhva0qIwRwkn5RcO8&sig=Cg0ArKJSzNQaratf6fhn&adurl=https://www.cittadellolio.it/25esimo/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.facebook.com/sienafree.it/
http://whatsapp.sienafree.it/
https://www.instagram.com/sienafree/
https://twitter.com/SienaFree
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvGflIN5gzeL3QOIE4h-rWjI2gSRnRTw9baXzbdFgFE6O2dwf9hde-H8R6ybL2VAa46JmGeMhJhgdq9zi1NoRkTU8jCZRTdiLqKWv6efUUzyPNOUuiPjWaNarn2hASt_UICYG1XUXSemhPIqz6naN0qQDjFMBxakXpc0JpvKKN2lKFblf6yfUxLjqa2WClDtBKr4GYEH2dYmqa0Wi0vnoOgJdQBZOwQSSBkIL575BlzykgMj749b_cM0lF3VNFeTlnyznryogyefyHdwSnf&sig=Cg0ArKJSzCgg7NFJcDCQ&adurl=http://www.cras.it/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstFs4J2nnygjHFARrvj4h46w3zV7Ch0Bna9o4zwSZjSothnYlGRExC8yXsQ0Ou6-9qZDk6O32QPFcOU3oZKwmgLIsYrFsjEXQfgRY1dmk89vgzk0fkbEtF3-oYElx_XzzKr9pBpRNvim22L06oLOiMbVNGT1H5OhtYoqo4rcUi5J-LVwF1UpGVont9wwKBrRwPPJq1ayDCcQ82ZKAqe2JX_K6H8ZF2UbPjbiPg_V7pkFrr-xuezZhdLtS7iBY8PNBM&sig=Cg0ArKJSzMRGDLCqy9gm&adurl=https://www.galleriaportasiena.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://www.sienafree.it/
http://www.sienafree.it/component/banners/click/460
http://www.sienafree.it/component/banners/click/461
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4abab8a729bfd1ea
http://www.sienafree.it/sport/altre-di-sport/113098-siena-capitale-della-scherma-italiana-con-una-due-giorni-dedicata-al-fioretto
Silvia
Text Box
sienafree.it24 novembre 2019



25/11/2019 10° Tuscan Rewind: vittoria e titolo italiano per Basso-Granai su Skoda Fabia R5

www.sienafree.it/sport/altre-di-sport/113074-10d-tuscan-rewind-vittoria-e-titolo-italiano-per-basso-granai-su-skoda-fabia-r5 2/6

Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su
una Skoda Fabia R5 sono i vincitori del 10° Tuscan Rewind, l’ultimo atto del
Campionato Italiano Rally (CIR), disputato tra il pomeriggio di venerdì e nella
giornata di sabato. 

Erano quattro i “top player” che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso,
Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’era il coefficiente
maggiorato della gara ed i due scarti ed ai fini della compilazione della classifica
per il titolo assoluto piloti, nessuno era “trasparente”, in diversi potevano
togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo. 

Dalla prima prova “televisiva” di ieri e l’intera giornata odierna si è assistito a
momenti decisamente “caldi, con duelli sul filo dei decimi di secondo e varii
ribaltamenti di classifica ed è stata proprio l’ultima delle otto prove speciali in
programma, il terzo giro sui poco più di 27 chilometri della celebre “Torrenieri-
Castiglion del bosco” ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di più sotto la
pioggia.

E tra i quattro “assi” che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico
Basso, che è andato a vincere una gara che per assegnare la vittoria ha
conosciuto, come già accennato, fasi altalenanti, con lo scettro del leader
passato di mano diverse volte. Aveva infatti iniziato al comando il varesino
Crugnola, con Ometto alle note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover cedere
all’attacco deciso del cesenate Simone Campedelli, sulla Ford Fiesta R5.
Affiancato da Tania Canton, Campedelli è rimasto al comando sino alla quinta
prova, per poi vedersi affondare in classifica da una foratura, costata circa 30”.
Successivamente era passato primo il veronese ufficiale Hyundai Umberto
Scandola, affiancato da D’Amore, con la i20 sudcoreana, ma una panne elettrica
dopo la settima prova lo ha messo fuori causa.

Alla soglia dell’ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della
classifica l’ufficiale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori. Il driver
pordenonese e la copilota vicentina, però hanno tenuto la loro C3 R5 davanti a
tutti per poco, incappando in una foratura anche loro perdendo tre minuti
proprio all’ultimo appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche
laurearli campioni mentre invece hanno finito come dodicesimi. Malasorte anche
per Campedelli, che ha finito nel peggiore dei modi la corsa tricolore finendo
fuori strada, fatale anche per lui l’ultima “piesse”.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi finito
Crugnola (gara in concreta progressione, la sua, risalito dall’ottava posizione
dopo la PS 2), terzo è poi salito l’inossidabile Paolo Andreucci, primo anche degli
iscritti al “tricolore” terra (il cui titolo era già stato assegnato alla gara
precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, affiancato da Briani. 

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della
sua classe ed affidabilità, con la quale ha sopravanzato un altro grande del
rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, ottimo quarto assoluto con al
fianco Gelli (Skoda Fabia R5). 

Completa la top five il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis
Papadimitriou (Skoda Fabia R5), sesto è invece il giovane vicentino Alberto
Battistolli, stavolta con al fianco l’esperto Zanella (Skoda Fabia R5), tanto
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veloce quanto anche spettacolare. 

Ottima la prestazione della “star”, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze
rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross, al via con una Skoda
Fabia R5 ed affiancato da Anna Tomasi, ha operato in grande stile il suo debutto
sulle strade bianche con un esaltante decimo posto assoluto, costantemente tra
i migliori in ogni singola prova. Un “brivido” sulla quarta prova con una
“toccata” posteriore ed un successivo “lungo” sulla sesta non hanno comunque
scalfito la sua voglia di mettersi in gioco e guadagnarsi subito sul campo i
galloni di rallista. 

Per quanto riguarda la classifica finale del Campionato Italiano, un cammino
avviato a marzo dal Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo terzo titolo nazionale
in carriera, con 91,50 punti, Crugnola ha finito alle sue spalle con 82,25,
Campedelli è terzo con 68,75 e quarto Rossetti a 65,50. 

Anche l’ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata
spettacolare. Un percorso più corto, il loro, sul quale hanno duellato le due
Lancia Delta integrale di “Lucky”-Pons e Romagna-Addondi. Tra loro è stato un
dualismo sul filo dei decimi di secondo, con la vittoria assoluta andata a
Romagna (vincitore anche del 4. Raggruppamento) complice anche l’uscita di
strada del rivale proprio sull’ultima prova. Secondo ha quindi chiuso il
cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally 037 e terzo il sammarinese
Baldacci, con una Ford Escort MKII, primo del terzo raggruppamento. 

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il
francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con
la vettura da gara ieri mattina, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la
sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri “eccellenti” sono stati quelli dei già citati
Scandola e Campedelli e fermo già dalla terza prova anche il padovano
Marchioro (uscita di strada). 

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, Eventstyle, per l’esito della gara in
tutte le sue sfaccettature, peraltro seguito da migliaia di appassionati che hanno
sfidato anche le bizze del meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: “Abbiamo atteso con ansia queste giornate,
per arrivarvi abbiamo lavorato duramente non appena finita l’edizione dello
scorso anno, che vista oggi fu decisamente una “palestra” per allestire quello
che vedete adesso: un grazie alle tante persone che ci sono state vicine con
consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte aperte,
incoraggiamenti, tanta disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a
Buonconvento, i “cuori pulsanti dell’evento”, così come anche in tutto il
territorio senese. Intorno a questa idea si sono riunite delle persone, delle
grandi persone, che hanno permesso la realizzazione dell’evento. Oltre alle
Amministrazioni locali, al tessuto economico del territorio, ai diversi partner che
ci sostengono e permettono a tutti noi di portare avanti questa nostra passione.
Passione per lo sport, passione anche per il territorio stesso, una terra che non
ha certo bisogno di presentazioni per quanto è conosciuta nel mondo, ma che
certamente nel nostro piccolo cerchiamo ulteriormente di valorizzare. Lo
facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti ha una lunga
tradizione, queste terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva
che si perdono nelle nebbie del passato ma allo stesso tempo sono quanto mai
nitide nei ricordi ed è per questo che abbiamo lavorato con convinzione di
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essere la continuità della storia. Devo dire grazie anche a coloro, i piloti e le
squadre, che hanno raccolto il classico “guanto di sfida” di una gara che non
mai tradito le attese di tutti, dal pilota all’appassionato, agli addetti ai lavori”. 

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3; 2.
Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot
208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1’04”0; 5. Papadimitriou-
Harriman (Skoda Fabia R5) a 1’33”4; 6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a
1’38”7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41”1; 8. 8. Costenaro-Bardini
(Skoda Fabia R5) a 1’54”8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56”6; 10.
Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58”8. 

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2pF8e7A
 

POTREBBE INTERESSARTI
Emma Villas Siena sconfitta al tie-break ad Ortona in una gara dalle mille
emozioni - 25.11.19
La PGS di Colle ottiene la Certificazione di Qualità dalla FIPAV per il settore
giovanile - 24.11.19
Sfida di vertice per la Emma Villas Siena contro Ortona - 23.11.19
Un'altra bella vittoria per la Emma Villas Siena contro Cantù - 18.11.19
Emma Villas Aubay Siena, grande impresa a Bergamo - 10.11.19
Sabato grande sfida tra Olimpia Bergamo ed Emma Villas Aubay Siena -
08.11.19
La Emma Villas Aubay Siena vince il derby e sconfigge la capolista Santa
Croce - 04.11.19
Nella terza giornata del campionato la Emma Villas Aubay Siena affronterà la
Kemas Lamipel al PalaEstra - 01.11.19
Domenica al PalaEstra la Emma Villas Aubay Siena affronterà il derby toscano
contro Santa Croce - 30.10.19
Volley Serie A2: l'Emma Villas Siena lotta ma non basta, Brescia vince 3-1 -
28.10.19

GUARDA ANCHE

Preventivo
Volkswagen up!

Volauto Srl - Concessionaria
Volkswagen

Scopri up! Scegli tra la versione a benzina o
Metano

Lucca

SITO WEB INDIC
AZION

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI SETTIMANA

10 lavoratrici in nero 6 delle quali senza
permesso di soggiorno: sospesa attività 
club della Valdelsa

CUS Siena all’ultimo respiro, vittoria in
extremis contro Imola Rugby e terzo pos
classifica - FOTO

A Poggibonsi Enel sostituisce i contatori c
nuovi Open Meter

A Casole d'Elsa la presentazione dell'ediz
2019 di ''Praesepivm''

Il Consiglio comunale di Siena convocato
giovedì 28 novembre: l'ordine del giorno

Privacy

https://bit.ly/2pF8e7A
http://www.sienafree.it/sport/volley/113088-emma-villas-siena-sconfitta-al-tie-break-ad-ortona-in-una-gara-dalle-mille-emozioni
http://www.sienafree.it/sport/volley/113076--la-pgs-di-colle-ottiene-la-certificazione-di-qualita-dalla-fipav-per-il-settore-giovanile
http://www.sienafree.it/sport/volley/113066-sfida-di-vertice-per-la-emma-villas-siena-contro-ortona
http://www.sienafree.it/sport/volley/112891-unaltra-bella-vittoria-per-la-emma-villas-siena-contro-cantu
http://www.sienafree.it/sport/volley/112721-emma-villas-aubay-siena-grande-impresa-a-bergamo-
http://www.sienafree.it/sport/volley/112692-sabato-grande-sfida-tra-olimpia-bergamo-ed-emma-villas-aubay-siena
http://www.sienafree.it/sport/volley/112571-la-emma-villas-aubay-siena-vince-il-derby-e-sconfigge-la-capolista-santa-croce
http://www.sienafree.it/sport/volley/112542-nella-terza-giornata-del-campionato-la-emma-villas-aubay-siena-affrontera-la-kemas-lamipel-al-palaestra
http://www.sienafree.it/sport/volley/112503-domenica-al-palaestra-la-emma-villas-aubay-siena-affrontera-il-derby-toscano-contro-santa-croce
http://www.sienafree.it/sport/volley/112413-volley-serie-a2-lemma-villas-siena-lotta-ma-non-basta-brescia-vince-3-1
http://www.fotostudiosiena.it/
http://www.sienafree.it/provinciali/113079-10-lavoratrici-in-nero-6-delle-quali-senza-permesso-di-soggiorno-sospesa-attivita-a-night-club-della-valdelsa
http://www.sienafree.it/sport/rugby/113087-cus-siena-allultimo-respiro-vittoria-in-extremis-contro-imola-rugby-e-terzo-posto-in-classifica-foto
http://www.sienafree.it/poggibonsi/113075-a-poggibonsi-enel-sostituisce-i-contatori-con-i-nuovi-open-meter
http://www.sienafree.it/casole-delsa/113080-a-casole-delsa-la-presentazione-delledizione-2019-di-praesepivm
http://www.sienafree.it/siena/142-siena/113072-il-consiglio-comunale-di-siena-convocato-per-giovedi-28-novembre-lordine-del-giorno


���������� ���	
��	��������������	������	�����	��	�����������	����������	������������

������������
���������������	
��	��� !���� ������	��� ������	� ����� �����"��� ���

#$%&'$()*%)+,-'.'*/(%-'/0,/1(%'$%2340*/%5,6'/17%3$)'8*%&+(-*%1,$$*%4,+',%)+'0($(+,7%4'%*..'31'0*%'$

)')($(%1*-*/)'%*%9/1+,*%:+3./($*%;<=%>($(?%,%*%@'8(/,%:*8&,1,$$'%;A(+1%A',4)*%5B?

CDEFGHIJD

K/(%)+'0($(+,%4)(+'0(7%L3,$$(%()),/3)(%1*%M'*/1(8,/'0(%N*44(%,%O(+,/P(%M+*/*'%*$$*%.3'1*%1,$$*%$(+(%@Q(1*%A*R'*%5B7%/(/%S(44,%*$)+(

&,+0TU%0(/L3'4)*)(%*$%S()(S'/'4T7%0(/%R,/%L3*))+(%,L3'&*..'%0T,%4'%4(/(%&+,4,/)*)'%*$%-'*%1,$$V3$)'8*%.*+*7%'$%2340*/%5,6'/17%*/0(+*%0(/

$*%&(44'R'$')W%1'%-'/0,+,%'$%:*8&'(/*)(X%Y$)+,%*%N*44(%*$%-'*%1,$$*%R,$$*%.*+*%)(40*/*%4'%,+*/(%'/S*))'%&+,4,/)*)'7%0(/%*8&',%&(44'R'$')W%1'

4300,44(7%*/0T,%O30*%5(44,))'7%:')+(,/%:Z%5B7%9/1+,*%:+3./($*7%<=%>($(%5B%,%@'8(/,%:*8&,1,$$'7%A(+1%A',4)*%5BX%K/%S'/*$,

4)+*(+1'/*+'(%&,+%3/*%4,+',%)+'0($(+,%[\]̂%0T,7%0(83/L3,7%_%4)*)*%4'03+*8,/),%$*%&'̀%R,$$,%,%0(8R*))3)*%1,.$'%3$)'8'%*//'X

<'/0,%L3'/1'%.*+*%,%)')($(7%M'*/1(8,/'0(%N*44(%1*%:*-*4(%1,$%2(8R*7%'/%0(&&'*%0(/%'$%)(40*/(%O(+,/P(%M+*/*'7%13,%.+*/1'%'/),+&+,)'

1,$%+*$$'48(%)+'0($(+,7%0T,%T*//(%()),/3)(%'$%4300,44(%0(/%$*%$(+(%@Q(1*%40T',+*)*%'/%8*/',+*%1,$%)3))(%&+'-*)*%1*%a,)'(+%@&(+)%,%O(+*/X%

M$'%*$)+'%,40(/(%)3))'%*%),4)*%*$)*%0(/40'%1'%*-,+,%0(/1())(%3/*%4)*.'(/,%4)+*(+1'/*+'(X%>+'8(%S+*%)3))'%9/1+,*%:+3./($*7%<=%>($(%1'-'4*

0(/%>',)+(%b$'*%Y8,))(7%'$%&'̀%&+'-*)(%S(+4,%)+*%'%&+,),/1,/)'%*$%)')($(X%@,8&+,%-,$(0'44'8(%'/%)3)),%$,%.*+,7%43R')(%1*$%-'*%1,$%0*8&'(/*)(

'$%&'$()*%1'%<*+,4,%4'%_%*$),+/*)(%*$$*%.3'1*%1,$$*%>($(7%,%1'%3/*%@Q(1*%A*R'*%5B7%,/)+*8R,%4,.3'),%1*$$Vcd%5*0'/.X

:(/%'$%-*+,4'/(%1,$$*%<=%1*%4())($'/,*+,%*/0T,%$,%.+*/1'%4)*.'(/'%1'%O30*%5(44,))'7%'/%0(&&'*%0(/%b$,(/(+*%a(+'7%&*+)')(%0(/%$VT*/1'0*&

1'%&(+)*+,%&,+%$*%&+'8*%-($)*%'/%.*+*%/,$%:#5%$*%:')+(,/%:Z%5B%3SS'0'*$,7%0T,%T*%0(83/L3,%$())*)(%S'/(%*1%3/*%&+(-*%1*$%),+8'/,%1,$$*

.*+*7%L3*/1(%*$%0(8*/1(%,1%'/%.+*1(%1'%&3/)*+,%*$%)')($(7%_%4)*)(%+*$$,/)*)(%1*%3/*%S(+*)3+*X%A(+*)3+*%0T,%T*%*$$(/)*/*)(%1*$%-,+)'0,%,

1*$$*%&(44'R'$,%-'))(+'*%)+'0($(+,%*/0T,%3/%*$)+(%.+*/1,%&+()*.(/'4)*%1,$$V*//*)*X%@'8(/,%:*8&,1,$$'7%'/%0(&&'*%0(/%2*/'*%:*/)(/X%#$

+(8*./($(%,%$*%A(+1%&+,&*+*)*%3SS'0'*$8,/),%1*$$*%ae@&(+)%,%&(+)*)*%'/%.*+*%1*$$*%Y+*/.,]%5*0'/.%T*//(%1'8(4)+*)(%0(83/L3,%1'

,44,+,%&+(/)'%&,+%)+*.3*+1'%'8&(+)*/)'X%O*%A(+1%4'%*..'31'0*%0(83/L3,%'$%)')($(%')*$'*/(%:(4)+3))(+'%*44($3)(%&('0TU%$*%4')3*P'(/,%1'

-*/)*..'(%+'4&,))(%*$$*%0(/0(++,/),%:')+(,/%+'8*/,%'/-*+'*)*X%b/)+*8R,%'%&'$()'%1'%&3/)*%'/S*))'%+'43$)*/(%S3(+'%1*$$*%P(/*%&3/)'X

f,$$*%S,4)*%&,+%'$%)+'0($(+,%3/(%4&*P'(%4,%$(%_%+'0*-*)(%>*($(%9/1+,300'7%'/%0(&&'*%0(/%531g%N+'*/'7%0T,%0(/%$*%43*%>,3.,()%[\h%5B%_

*++'-*)(%),+P(%'/%.*+*%,%&+'8(%)+*%'%&*+),0'&*/)'%*$%:*8&'(/*)(%#)*$'*/(%5*$$g%2,++*X%%#$%)+'0($(+,%2,++*%-,1,%$V(+8*'%,i%0*8&'(/,%')*$'*/(

4,0(/1(%*44($3)(7%1',)+(%*$%S+*/0,4,%@),&T*/,%:(/4*/'7%.'W%)+'(/S*)(+,%1,$$*%4,+',7%L3'%4S(+)3/*)'44'8(%0(/%3/V340')*%1'%4)+*1*%13+*/),%$(

4T*Q,1(6/%0T,%.$'%T*%'8&,1')(%1'%&+,/1,+,%&*+),%*$$*%.*+*X%9/1+,300'%0T'31,%'$%2340*/%1*-*/)'%M'*0(8(%:(4),/*+(7%4,0(/1(%'/%0(&&'*

j34)'/%N*+1'/%43%@Q(1*%A*R'*%5BX%:(8&$,)*%'$%&(1'(%1,$%:#52%'$%-,+(/,4,%O30*%c(,$R$'/.%'/4',8,%*%A,1,+'0(%A'(+'/'%*$%-($*/),%1,$$*

cg3/1*'%'[\%5BX%@S(+)3/*)'%&+()*.(/'4)'%1,$$*%.*+*%1,$%2,++*%4(/(%4)*)'%K8R,+)(%@0*/1($*%;cg3/1*'%'[\%5B?7%*3)(+,%1'%3/*%.*+*%&,+S,))*

,%0(4)+,))(%*$%+')'+(%L3*/1(%,+*%*$%&+'8(%&(4)(%*44($3)(%1,$%2340*/%,%f'0($k%a*+0T'(+(7%0T,%4'%+')'+*%/,$$,%&+'8,%R*))3),%1'%.*+*%43$$*

A*R'*%5B%8*%0T'31,%0(83/L3,%$*%4)*.'(/,%1*%),+P(%1,$%:*8&'(/*)(X%f,$%2+(S,(%M+3&&(%f%l%53(),%a()+'0'7%$*%-'))(+'*%'/%.*+*%-*%*

:T+'4)'*/%M*RR*++'/'7%@3R*+3%#8&+,P*%@)'X

K/%*$)+(%+'43$)*)(%1'%+'$',-(%*%a(/)*$0'/(%$(%T*//(%()),/3)(%5,/*)(%2+*-*.$'*7%0T,%0T'31,%L3*+)(%*44($3)(%0(/%O30*%M,$$'%43$$*%A*R'*%5B

,%2(/g%:*'+($'%0(/%9//*%2(8*4'7%R+*-'%0(/%*$)+*%5B%R(,8*%0(/%())'8'%),8&'%+'340,/1(%*1%'/4,+'+4'%)+*%'%&+'8'%1',0'X%2+*%'%)')($'%)+'0($(+,

Silvia
Text Box
trevistotoday.it24 novembre 2019



���������� ���	
��	��������������	������	�����	��	�����������	����������	������������

������������
���������������	
��	��� !���� ������	��� ������	� ����� �����"��� ���

#$%&'#()$(*#+)&(#+(,-.%#$(.&$&(./#/)(#..01$#/)()+(2#3*)&$#/&(4/#+)#$&(2&./'-//&')(#++#(5&'6(30$/'0()+(/')%&+&'0(7-0(8-&/0(9&/')%)(:#(#++#

;0-10&/<(=0+(248(7-0(8-&/0(9&/')%)>(+#(1#'#(/&.%#$#(?(#$6#/#(#(7#:)60(=)%0++)(@'(.-(;0-10&/(ABC(8A>(6#:#$/)(#1+)(0D-)*#11)(E033)$)+)

6)(8#%F0+0(G&3#.%F)$)>(2)/'&0$(7GH(8H,(0(;#/')I)#(;0'&.)$&>(#+/'#(ABC(8A<(5-&')(6#)(1)&%F)()(%#3*)&$)()/#+)#$)(,&33#.&(2)-EE)(0

=)%&+J(K&$0++#(%&$(+#(;0-10&/(ABC(8A(-EE)%)#+0(*0'()+(1)L(&//0$-/&(/)/&+&(/')%&+&'0($0+(7-0(8-&/0(9&/')%)(F#$$&(%&330..&(-$(*)%%&+&

0''&'0(F#$$&(*'0.&(-$(3-'&(#(30/L(1#'#<((4$(.%0$#(.-1+)(./0''#/)(60+(,-.%#$(#$%F0()+(6-0++&(E)$#+0(/'#(+0(5&'6(5)0./#(8A(60)(1)&:#$)..)3)

248(@-$)&'(M$6'0#(9#II&%%F)(0(G)+:)#(K#++&//)($0++&(.%&$/'&(6)'0//&(%&$()(%#3*)&$)()/#+)#$)(N-$)&'(9#'%&(;&++#'#()$.)030(#(8&.#')&

G)'#1-.#$&<(=0+(/'&E0&(E)'3#/&(6#(;0-10&/(+#(:)//&')#(?(#$6#/#(60++#(1#'#(0(60+(3&$&3#'%#(#(9)%F0+0(K').&(%&$(+#(ABC(8AO<

PQRSSTUTPRVRSSWQXYRVZ[\VYXSPR]V̂_̀ T]aVUT]RQ_b(c<(O#..&dK'#$#)(eGf&6#(5#g)#(8hi()$(cbcjkjj<Hl(A<(2'-1$&+#dm30//&

en&+f.o#10$(;&+&(8hi(#(cc<hl(H<(M$6'0-%%)dO')#$)(e;0-10&/(ABC(8hi(#(jp<hl(j<(,'#:#1+)#dK0++)(eGf&6#(5#g)#(8hi(#(ckAj<Bl(h<

;#*#6)3)/')&-dq#''r3#$(eGf&6#(5#g)#(8hi(#(ckHH<jl(s<(O#//)./&++)dt#$0++#(eGf&6#(5#g)#(8hi(#(ckHC<pl(p<(,#660)dK#.*#')(eqr-$6#)(4AB

8hi(#(ckjc<cl(C<(2&./0$#'&dO#'6)$)(eGf&6#(5#g)#(8hi(#(ckhj<Cl(u<(2&$.#$)dG#+3&$(eGf&6#(5#g)#(8hi(#(Akhs<sl(cB<(2#)'&+)d,&3#.)

eGf&6#(5#g)#(8hi(#(AkhC<C<

vwxyyz{zvx|vz}|xyy~w��xb(O#..&(uc>h(*-$/)(:#+)6)l2'-1$&+#(CA>Ahl2#3*060++)(sC>phl8&..0//)(sh>hB

vwxyyz{zvx|v~y�}���~}zb(5&'6(ph>hl(2)/'&0$(sC>Ah

vwxyyz{zvx|vz}|���z~}b(;&++#'#(pC>phl(,0./#(hj>Ahl(9#II&%%F)(js

vwxyyz{zvx|vz}|�|}�b(2)-EE)(uB(*-$/)l(=)%0++)(pC>hl(;0'&.)$&(sAl(G&3#.%F)$)(hh>hl(,'0:).#$)(HC

vwxyyz{zvx|v~y�}���~}z|�|}�b(;0-10&/(cCc>hl(5&'6(csj>h

vwxyyz{zvx|vz}�|xyy~w��xb(2&$.#$)(sp>hlM$6'0-%%)(hj>hBl9#'%F)&'&(jclG%#$6&+#(Hslq&0+g+)$1(Hj



���������� ���	
�����		��������
	���������
�����
��	�����������������
�

������������ ������������
����������������������!�
��	
���"��		�"#����"�"
	"�����"����
���"��
��	�������	 ���

$%&'(

)*+,-+./0'+,,1

2+33/040-,0.5/6/07+89-/.:0*;-7/,/;:

<

=+6->:0':-.+*/

?@ABBA?CBD E << <

F-+.>/8:.-7/02+33/0:0G/;:.H/0F;+.+-0I+../06-.*/0-,0(537+.0':J-.>K<LMNOPQ<RSTUQ<VWM<XQPROTYQNT<ZNQMOQYT<[QMM\]<̂Y<_L̀ Ẁ__T<̀aW<b+;+.*-37:0,/;/0+.7I:0-,0*-*/,/
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10° TUSCAN REWIND 2019: VITTORIA E TITOLO TRICOLORE PER BASSO-GRANAI (SKODA
FABIA R5)

Spettacolo e agonismo lungo le otto prove speciali della gara, che hanno eletto il
Campione d’Italia.

Ai posti d’onore Crugnola-Ometto (VolksWagen Polo R5) e Andreucci-Briani (Peugeot 208
T16 R5)

Debutto sterrato in grande stile per il pluricampione di motocross Tony Cairoli, decimo
assoluto, autore di una prestazione costantemente nei quartieri alti della classi�ca.

Nel Trofeo Terra Rally Storici, vittoria per i vicentini Romagna-Addondi (Lancia Delta
Integrale), mentre si è fermato per uscita di strada durante l’ultima prova “Lucky”,
quando era al comando.

Montalcino (Siena), 23 novembre 2019

Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su una Skoda
Fabia R5 sono i vincitori del 10° TUSCAN REWIND 2019, l’ultimo atto del Campionato
Italiano Rally (CIR), disputato tra il pomeriggio di ieri e la giornata odierna.

Erano quattro i “top player” che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso, Simone
Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’era il coe�ciente maggiorato della gara ed
i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno
era “trasparente”, in diversi potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo.  

Dalla prima prova “televisiva” di ieri e l’intera giornata odierna si è assistito a momenti
decisamente “caldi,  con duelli sul �lo dei decimi di secondo e varii ribaltamenti di classi�ca ed è
stata proprio l’ultima delle otto prove speciali in programma, il terzo giro sui poco più di 27
chilometri della celebre “Torrenieri-Castiglion del bosco” ad assegnare vittoria di gara e di titolo,
per di più sotto la pioggia.

E tra i quattro “assi” che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico Basso, che è andato
a vincere una gara che per assegnare la vittoria ha conosciuto, come già accennato, fasi
altalenanti, con lo scettro del leader passato di mano diverse volte. Aveva infatti iniziato al
comando il varesino Crugnola, con Ometto alle note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover
cedere all’attacco deciso del cesenate Simone Campedelli, sulla Ford Fiesta R5. A�ancato da
Tania Canton, Campedelli è rimasto al comando sino alla quinta prova, per poi vedersi
a�ondare in classi�ca da una foratura, costata circa 30”. Successivamente era passato primo il
veronese u�ciale Hyundai Umberto Scandola, a�ancato da D’Amore, con la i20 sudcoreana, ma
una panne elettrica dopo la settima prova lo ha messo fuori causa.

Alla soglia dell’ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della classi�ca l’u�ciale
Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori. Il driver pordenonese e la copilota vicentina, però
hanno tenuto la loro C3 R5 davanti a tutti per poco, incappando in una foratura anche loro
perdendo tre minuti proprio all’ultimo appuntamento con il cronometro, quello che poteva
anche laurearli campioni mentre invece hanno �nito come dodicesimi. Malasorte anche per
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Campedelli, che ha �nito nel peggiore dei modi la corsa tricolore �nendo fuori strada, fatale
anche per lui l’ultima “piesse”.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi �nito Crugnola (gara in
concreta progressione, la sua, risalito dall’ottava posizione dopo la PS 2), terzo è poi salito
l’inossidabile Paolo Andreucci, primo anche degli iscritti al “tricolore” terra (il cui titolo era già
stato assegnato alla gara precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, a�ancato da
Briani.

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della sua classe ed
a�dabilità, con la quale ha sopravanzato un altro grande del rallismo italiano, il trentino Renato
Travaglia, ottimo quarto assoluto con al �anco Gelli (Skoda Fabia R5).

Completa la top �ve il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis Papadimitriou (Skoda
Fabia R5), sesto è invece il giovane vicentino Alberto Battistolli, stavolta con al �anco l’esperto
Zanella (Skoda Fabia R5), tanto veloce quanto anche spettacolare.

Ottima la prestazione della “star”, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze rallistiche, il nove
volte Campione del mondo di motocross, al via con una Skoda Fabia R5 ed a�ancato
da Anna Tomasi, ha operato in grande stile il suo debutto sulle strade bianche con un
esaltante decimo posto assoluto, costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un
“brivido” sulla quarta prova con una “toccata” posteriore ed un successivo “lungo” sulla sesta
non hanno comunque scal�to la sua voglia di mettersi in gioco e guadagnarsi subito sul campo i
galloni di rallista.

Per quanto riguarda la classi�ca �nale del Campionato Italiano, un cammino avviato a
marzo dal Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo terzo titolo nazionale in carriera, con 91,50
punti, Crugnola ha �nito alle sue spalle con 82,25, Campedelli è terzo con 68,75 e quarto
Rossetti a 65,50.

Anche l’ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata spettacolare. Un percorso
più corto, il loro, sul quale hanno duellato le due Lancia Delta integrale di “Lucky”-Pons e
Romagna-Addondi. Tra loro è stato un dualismo sul �lo dei decimi di secondo, con la vittoria
assoluta andata a Romagna (vincitore anche del 4. Raggruppamento) complice anche l’uscita di
strada del rivale proprio sull’ultima prova. Secondo ha quindi chiuso il cremonese Mauro Sipsz,
con la Lancia Rally 037 e terzo il sammarinese Baldacci, con una Ford Escort MKII, primo del
terzo raggruppamento.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il
francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con la vettura da
gara ieri mattina, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri
“eccellenti” sono stati quelli dei già citati Scandola e Campedelli e fermo già dalla terza prova
anche il padovano Marchioro (uscita di strada).

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, Eventstyle, per l’esito della gara in tutte le sue
sfaccettature, peraltro seguito da migliaia di appassionati che hanno s�dato anche le bizze del
meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: “Abbiamo atteso con ansia queste giornate, per arrivarvi
abbiamo lavorato duramente  non appena �nita l’edizione dello scorso anno, che vista oggi fu
decisamente una “palestra” per allestire quello che vedete adesso: un “GRAZIE” alle tante persone che
ci sono state vicine con consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte
aperte, incoraggiamenti, tanta disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a Buonconvento, i
“cuori pulsanti dell’evento”, così come anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa idea si sono
riunite delle persone, DELLE GRANDI PERSONE, che hanno permesso la realizzazione dell’evento. Oltre
alle Amministrazioni locali, al tessuto economico del territorio, ai diversi partner che ci sostengono e
permettono a tutti noi di portare avanti questa nostra passione. Passione per lo sport, passione
anche per il territorio stesso, una terra che non ha certo bisogno di presentazioni per quanto è
conosciuta nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo cerchiamo ulteriormente di valorizzare. 
Lo facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti ha una lunga tradizione, queste
terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva che si perdono nelle nebbie del passato
ma allo stesso tempo sono quanto mai nitide nei ricordi ed è per questo che abbiamo lavorato con
convinzione di essere la continuità della storia.  Devo dire “GRAZIE ” anche a coloro, i piloti e le
squadre, che hanno raccolto il classico “guanto di s�da” di una gara che non mai tradito le attese di
tutti, dal pilota all’appassionato, agli addetti ai lavori”.

CLASSIFICA ASSOLUTA:  1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3; 2. Crugnola-Ometto
(Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli
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Tutti ci hanno sperato fino agli ultimi chilometri dell'ultima prova speciale. Sono state ore

davvero calde nonostante le temperature e la variabile meteo che ha rimescolato le carte più volte.

La terra toscana ha regalato colpi di scena continui finché Basso-Granai su Skoda Fabia R5 hanno

vinto gara e titolo. Secondi Crugnola-Ometto su Volkswagen Polo e a chiudere il podio Andreucci-

Briani su Peugeot 208 R5.

Colpi di scena ed emozioni per tutta la gara

Sono partiti forte Crugnola-Ometto su Volkswagen Polo che si sono aggiudicati la prima

prova speciale di venerdì sera. Poi sembrava che l'altro protagonista sarebbe stato l'equipaggio

Campedelli-Canton su Ford Fiesta ufficiale. Ed è stato così fino alla speciale numero sei, quando il

pilota dell'Ovale Blu è giunto a fine Ps con la gomma anteriore sinistra a terra. Una foratura che gli

è costata oltre 27 secondi, distacco davvero difficile da recuperare con i livelli tenuti dai primi. A

quel punto la testa della classica è passata nelle mani di Scandola-D'Amore su Hyundai i20 R5 ma è

dura poco dato che l'equipaggio è giunto in ritardo al CO di ingresso riordino accumulando una

penalità di 10 secondi e alla fine hanno optato per il ritiro, ricordiamo che comunque non avrebbe

inficiato sulla classifica del CIR dato che non era iscritto. Momento di gloria quindi per l'equipaggio

Rally, Ford conquista il titolo costruttori. Basso-Granai vincono il titolo
piloti Cir2019
Al cardiopalmo fino alla fine. E sono Basso-Granai su Skoda Fabia R5 a vincere la decima edizione del
Rally Tuscan Rewind e il titolo piloti del Campionato Italiano Rally. Ottime notizie anche in casa Ford
che porta a casa il titolo costruttori per il secondo anno consecutivo

di Giulia Paganoni

CAMPIONATO ITALIANO

MOTORI

Silvia
Text Box
ilsole24ore.com23 novembre 2019
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ufficiale di Citroën Italia composto da Rossetti-Mori su C3 R5 che però, anche in questo caso, è

durato solo alcuni attimi.

L'ultimo tratto di gara: si decide tutti lì

Nell'ultima prova cronometrata, l'ottava, Giandomenico Basso e il fido navigatore Lorenzo

Granai hanno segnato un tempo davvero spettacolare (16.53.1) vincendo la prova, la gara e il titolo

italiano. Nell'ultima prova da segnalare il ritiro di Campedelli per un'uscita di strada senza

conseguenze all'equipaggio e la foratura di Rossetti che l'ha costretto a cambiare lo pneumatico e

giungere allo stop con un ritardo di oltre tre minuti.

La classifica della decima edizione del Rally Tuscan Rewind vede quindi la vittoria di

Basso-Granai su Skoda R5 seguiti da Crugnola-Ometto su Volkswagen Polo R5 e Andreucci-Briani

su Peugeot 208 R5.

Giornata dal sapore amaro per l'equipaggio ufficiale Peugeot composto da Ciuffi-Gonella

che a seguito di una toccata non sono potuti ripartire. Ma il titolo costruttori due ruote motrici è

comunque andato alla casa francese del Leone.

Le classifiche finali del Campionato Italiano Rally

Il podio del Campionato Italiano Rally è quindi composto da Basso-Granai sul gradino più

alto (con 91,50 punti) seconda piazza per Crugnola-Ometto (con 82,25 punto) e a chiudere

Campedelli-Canton (con 68,75 punti). L'altro equipaggio, dei magnifici quattro, composto da

Rossetti-Mori si è fermato a 65,50 punti e quarto posto. 

Grande soddisfazione in casa Ford che con questa classifica è riuscita a conquistare il titolo

costruttori, questo è il secondo anno consecutivo.

Riproduzione riservata ©
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Spettacolo e agonismo lungo le otto prove speciali della gara, che hanno eletto il Campione
d’Italia. Ai posti d’onore Crugnola-Ometto (VolksWagen Polo R5) e Andreucci-Briani (Peugeot
208 T16 R5).

Debutto sterrato in grande stile per il pluricampione di motocross Tony Cairoli, decimo
assoluto, autore di una prestazione costantemente nei quartieri alti della classifica.

Nel Trofeo Terra Rally Storici, vittoria per i vicentini Romagna-Addondi (Lancia Delta
Integrale), mentre si è fermato per uscita di strada durante l’ultima prova “Lucky”, quando era
al comando.

Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su una Skoda Fabia
R5 sono i vincitori del 10° TUSCAN REWIND 2019, l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally
(CIR), disputato tra il pomeriggio di ieri e la giornata odierna.

Erano quattro i “top player” che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso, Simone Campedelli,
Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’era il coefficiente maggiorato della gara ed i due scarti ed ai fini
della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno era “trasparente”, in
diversi potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo.  

Dalla prima prova “televisiva” di ieri e l’intera giornata odierna si è assistito a momenti decisamente “caldi,
 con duelli sul filo dei decimi di secondo e varii ribaltamenti di classifica ed è stata proprio l’ultima delle otto
prove speciali in programma, il terzo giro sui poco più di 27 chilometri della celebre “Torrenieri-Castiglion
del bosco” ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di più sotto la pioggia.

E tra i quattro “assi” che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico Basso, che è andato a vincere
una gara che per assegnare la vittoria ha conosciuto, come già accennato, fasi altalenanti, con lo scettro del
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leader passato di mano diverse volte. Aveva infatti iniziato al comando il varesino Crugnola, con Ometto alle
note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover cedere all’attacco deciso del cesenate Simone Campedelli,
sulla Ford Fiesta R5. Affiancato da Tania Canton, Campedelli è rimasto al comando sino alla quinta prova,
per poi vedersi affondare in classifica da una foratura, costata circa 30”. Successivamente era passato primo
il veronese ufficiale Hyundai Umberto Scandola, affiancato da D’Amore, con la i20 sudcoreana, ma una
panne elettrica dopo la settima prova lo ha messo fuori causa.

Alla soglia dell’ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della classifica l’ufficiale Citroen Luca
Rossetti, con Eleonora Mori. Il driver pordenonese e la copilota vicentina, però hanno tenuto la loro C3 R5
davanti a tutti per poco, incappando in una foratura anche loro perdendo tre minuti proprio all’ultimo
appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche laurearli campioni mentre invece hanno finito
come dodicesimi. Malasorte anche per Campedelli, che ha finito nel peggiore dei modi la corsa tricolore
finendo fuori strada, fatale anche per lui l’ultima “piesse”.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi finito Crugnola (gara in concreta
progressione, la sua, risalito dall’ottava posizione dopo la PS 2), terzo è poi salito l’inossidabile Paolo
Andreucci, primo anche degli iscritti al “tricolore” terra (il cui titolo era già stato assegnato alla gara
precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, affiancato da Briani.

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della sua classe ed affidabilità, con
la quale ha sopravanzato un altro grande del rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, ottimo quarto
assoluto con al fianco Gelli (Skoda Fabia R5).

Completa la top five il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), sesto
è invece il giovane vicentino Alberto Battistolli, stavolta con al fianco l’esperto Zanella (Skoda Fabia R5),
tanto veloce quanto anche spettacolare.

Ottima la prestazione della “star”, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, al via con una Skoda Fabia R5 ed affiancato da Anna Tomasi, ha
operato in grande stile il suo debutto sulle strade bianche con un esaltante decimo posto assoluto,
costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un “brivido” sulla quarta prova con una “toccata”
posteriore ed un successivo “lungo” sulla sesta non hanno comunque scalfito la sua voglia di mettersi in
gioco e guadagnarsi subito sul campo i galloni di rallista.

Per quanto riguarda la classifica finale del Campionato Italiano, un cammino avviato a marzo
dal Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo terzo titolo nazionale in carriera, con 91,50 punti,
Crugnola ha finito alle sue spalle con 82,25, Campedelli è terzo con 68,75 e quarto Rossetti a
65,50.

Anche l’ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata spettacolare. Un percorso più corto,
il loro, sul quale hanno duellato le due Lancia Delta integrale di “Lucky”-Pons e Romagna-Addondi. Tra loro
è stato un dualismo sul filo dei decimi di secondo, con la vittoria assoluta andata a Romagna (vincitore
anche del 4. Raggruppamento) complice anche l’uscita di strada del rivale proprio sull’ultima prova.
Secondo ha quindi chiuso il cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally 037 e terzo il sammarinese
Baldacci, con una Ford Escort MKII, primo del terzo raggruppamento.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane
Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con la vettura da gara ieri mattina, con la quale ha
danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri “eccellenti” sono stati quelli dei già citati
Scandola e Campedelli e fermo già dalla terza prova anche il padovano Marchioro (uscita di strada).

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, Eventstyle, per l’esito della gara in tutte le sue
sfaccettature, peraltro seguito da migliaia di appassionati che hanno sfidato anche le bizze del meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: “Abbiamo atteso con ansia queste giornate, per arrivarvi abbiamo
lavorato duramente  non appena finita l’edizione dello scorso anno, che vista oggi fu decisamente una
“palestra” per allestire quello che vedete adesso: un “GRAZIE” alle tante persone che ci sono state vicine
con consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte aperte, incoraggiamenti, tanta
disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a Buonconvento, i “cuori pulsanti dell’evento”, così come
anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa idea si sono riunite delle persone, DELLE GRANDI
PERSONE, che hanno permesso la realizzazione dell’evento. Oltre alle Amministrazioni locali, al tessuto
economico del territorio, ai diversi partner che ci sostengono e permettono a tutti noi di portare avanti
questa nostra passione. Passione per lo sport, passione anche per il territorio stesso, una terra che non ha
certo bisogno di presentazioni per quanto è conosciuta nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo
cerchiamo ulteriormente di valorizzare.  Lo facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti
ha una lunga tradizione, queste terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva che si perdono
nelle nebbie del passato ma allo stesso tempo sono quanto mai nitide nei ricordi ed è per questo che
abbiamo lavorato con convinzione di essere la continuità della storia.  Devo dire “GRAZIE ” anche a coloro, i
piloti e le squadre, che hanno raccolto il classico “guanto di sfida” di una gara che non mai tradito le attese
di tutti, dal pilota all’appassionato, agli addetti ai lavori”.
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10^ TUSCAN REWIND:
PARTITA L’ULTIMA TAPPA
DEL “TRICOLORE” RALLY
2019. IL PRIMO LEADER E’
ANDREA CRUGNOLA
 22 Novembre 2019

CLASSIFICA ASSOLUTA:  1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3; 2. Crugnola-Ometto
(Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia
R5) a 1’04”0; 5. Papadimitriou-Harriman (Skoda Fabia R5) a 1’33”4; 6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a
1’38”7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41”1; 8. 8. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5) a 1’54”8; 9.
Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56”6; 10. Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58”8.

CLASSIFICHE COMPLETE:  https://bit.ly/2pF8e7A
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Un tricolore storico quello ottenuto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai
alla guida della loro Skoda Fabia R5, non fosse altro perché conquistato al
fotofinish, con ben quattro equipaggi che si sono presentati al via dell’ultima
gara, il Tuscan Rewind, ancora con la possibilità di vincere il Campionato. Oltre
a Basso, si erano infatti presentati, con ampie possibilità di successo, anche
Luca Rossetti su Citroen C3 R5, Andrea Crugnola con la VW Polo R5 e
Simone Campedelli al volante della Ford Fiesta R5. 

Un finale straordinario per una serie tricolore 2019 che, comunque, è stata
sicuramente la più belle e combattuta degli ultimi anni. Vince quindi gara e
titolo, Giandomenico Basso da Cavaso del Tomba, in coppia con il toscano
Lorenzo Granai, due grandi interpreti del rallismo tricolore, che hanno ottenuto
il successo con la loro Skoda schierata in maniera del tutto privata da Metior
Sport e Loran. 

Gli altri escono tutti a testa alta consci di avere condotto una stagione
straordinaria. Primo fra tutti Andrea Crugnola (VW Polo) con Pietro Elia
Ometto, il più privato forse tra i pretendenti al titolo. Sempre velocissimo in
tutte le gare, subito dal via del campionato il pilota di Varese si è alternato alla
guida della Polo, e di una Skoda Fabia R5, entrambe seguite dall’HK Racing. 

Con il varesino, da sottolineare anche le grandi stagioni di Luca Rossetti, in
coppia con Eleonora Mori, partito con l’handicap di portare per la prima volta in
gara nel CIR la Citroen C3 R5 ufficiale, che ha comunque lottato fino ad una
prova dal termine della gara. Quando era al comando ed in grado di puntare al
titolo, è stato rallentato da una foratura. 

Lo stesso problema ha allontanato dal vertice e dalla possibile vittoria tricolore
anche un altro grande protagonista dell’annata, Simone Campedelli, in coppia
con Tania Canton. Il romagnolo con la Ford preparata ufficialmente dalla M-
Sport e portata in gara dalla Orange1 Racing, ha dimostrato comunque di
essere pronto per traguardi importanti. La Ford si aggiudica comunque il titolo
italiano Costruttori assoluto poiché la situazione di vantaggio rispetto alla
concorrente Citroen rimane invariata. Entrambe i piloti di punta infatti risultano
fuori dalla zona punti. 

Nella festa per il tricolore uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in
coppia con Rudy Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara
e primo tra i partecipanti al Campionato Italiano Rally Terra. Il tricolore Terra
vede l’ormai ex campione italiano secondo assoluto, dietro al francese
Stephane Consani, già trionfatore della serie, qui sfortunatissimo con un’uscita
di strada durante lo shake-down che gli ha impedito di prendere parte alla
gara. 

Andreucci chiude il Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia
Justin Bardin su Skoda Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca
Hoelbling insieme a Federico Fiorini al volante della Hyundai i20 R5. Sfortunati
protagonisti della gara del Terra sono stati Umberto Scandola (Hyundai i20
R5), autore di una gara perfetta e costretto al ritiro quando era al primo posto
assoluto del Tuscan e Nicolò Marchioro, che si ritira nelle prime battute di gara
sulla Fabia R5 ma chiude comunque la stagione da terzo del Campionato. Nel
Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici, la vittoria in gara va a Christian Gabbarrini,
Subaru Impreza Sti.

Tutti i nostri Magazine

Home Chi siamo Contattaci Sponsor Archivio RSS
 

cerca

ITALIANO RALLY

https://www.italiaracing.net/home
https://www.italiaracing.net/Rally/1/Mondiale-Rally
https://www.italiaracing.net/Rally/10/Europeo
https://www.italiaracing.net/Rally/3/Italiano-Rally
https://www.italiaracing.net/Rally/9/Altre
https://www.italiaracing.net/mag_tcr/2019_10/index.html
https://www.italiaracing.net/mag_tatuus/2019_01B/index.asp
https://www.italiaracing.net/mag_am/2019-01/index.html
https://www.italiaracing.net/mag_irc/2019_05/index.html
https://www.italiaracing.net/home
https://www.italiaracing.net/Rally/1
javascript:OpenPopup('/chisiamo.aspx',355,415)
mailto:info@italiaracing.net
https://www.italiaracing.net/sponsor.aspx?sez=Rally
https://www.italiaracing.net/ricercaRally.aspx?sez=Rally
https://www.italiaracing.net/rssNewsRally.asp
https://www.italiaracing.net/Rally/3/Italiano-Rally
Silvia
Text Box
italiaracing.net23 novembre 2019



25/11/2019 Rally Tuscan: Basso-Granai sono i campioni italiani 2019 - ITALIANO RALLY - ITALIARACING.net

https://www.italiaracing.net/Rally/Rally-Tuscan-Basso-Granai-sono-i-campioni-italiani-2019/95099/3 2/2

Un altro risultato di rilievo a Montalcino lo hanno ottenuto Rentato Travaglia,
che chiude quarto assoluto con Luca Gelli sulla Fabia R5 e Tony Cairoli con
Anna Tomasi, bravi con altra R5 boema con ottimi tempi riuscendo ad inserirsi
tra i primi dieci. Tra i titoli tricolore ancora in palio al Tuscan sono stati
assegnati il Campionato Italiano Costruttori alla Ford mentre il tricolore Due
Ruote Motrici va alla Peugeot. 

Nel CIR Due Ruote Motrici, la gara toscana è andata a Davide Nicelli Jr su
Peugeot 208 R2, davanti agli equipaggi femminili di Rachele Somaschini,
Citroen DS3 R3T e Patrizia Perosino, altra 208 R2. Fuori dai giochi i campioni
italiani Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella con la Peugeot 208 R2 ufficiale per il
già ottenuto titoli tricolori nel Campionato Junior e nel Due Ruote Motrici hanno
commesso un piccolo errore hanno preso un muro a metà gara. 

In scena sugli sterrati del Tuscan anche il duello finale tra le Ford Fiesta R2 dei
giovanissimi CIR Junior Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti nello scontro diretto
con i campioni italiani junior Marco Pollara insieme a Rosario Siragusano. Nel
trofeo firmato da Peugeot la vittoria è andata della gara e del monomarca a
Michele Griso con la 208 R2B.
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RANDOM: Al Tuscan Stephane Consani out nello shakedown
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10° Tuscan Rewind: Andrea Crugnola e Pietro Ometto, Volkswagen
Polo R5, chiudono al comando la prima giornata

Partito u�cialmente l’ultimo appuntamento tricolore rally della sta

televisiva Campedelli-Canton, Ford

Fiesta, e Rossetti-Mori, Citroen C3,

entrambi ad un decimo di secondo

dal primo

Montalcino (Siena) venerdì 22

novembre 2019 – L’atto �nale del

Campionato Italiano Rally è

u�cialmente partito sui di�cili

sterrati senesi del 10°Tuscan

Rewind. Oggi, si è disputata la speciale “San Giovanni d’Asso” (2,08 km). Una sola prova speciale

quella “televisiva” che ha dato spettacolo e che ha visto terminare al primo posto un velocissimo

Andrea Crugnola con la Volkswagen Polo R5 divisa con Pietro Ometto realizzando il tempo di 1’22.9.

Il pilota varesino ha preceduto due dei suoi principali avversari, Simone Campedelli e Luca Rossetti.

Il romagnolo in coppia con Tania Canton su Ford Fiesta R5 e il pordenonese insieme ad Eleonora
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Il 2019 da record per Hyundai Motorsport nel
WRC: titolo costruttori, 13 podi e 380 punti

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Mori con la Citroen C3 hanno chiuso entrambi ad un decimo di secondo da Crugnola. Dietro i primi

tre si è piazzato il veronese Umberto Scandola con Guido D’Amore con la Hyundai I20 R5, primo tra i

protagonisti del tricolore Terra, seguito dalla Fabia di un bravissimo Robert Consani, fratello del

Campione Italiano Terra Stephan, incappato in un’uscita di strada sullo shakedown di questa

mattina. A seguire un’altra Hyundai i20, quella di Alessandro Taddei ed Andrea Gaspari. Scivola

dietro il capoclassi�ca del CIR, Giandomenico Basso con Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5 a pari

merito con Antonio Cairoli in coppia con Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5, a otto decimi dalla

vetta. Si inserisce nei primi dieci Edoardo Bresolin con la Skoda Fabia R5. Stesso tempo per due

grandi nomi, il toscano Paolo Andreucci con la sua Peugeot 208 T17 R5 e il trentino Renato Travaglia

molto veloce con una Fabia R5. Primo dopo questa breve speciale, tra i partecipanti con vetture R2B

è il toscano Tommaso Ciu� con la Peugeot 208. I verdetti �nali della gara toscana sono comunque

rimandati a domani con le altre sette prove speciali in programma: tre volte la lunga “Torrenieri –

Castiglion del Bosco” di 27,39 km, due passaggi per la “Pieve a Salti” di 11,19 km e “La Sesta” di 7,18

km. L’arrivo �nale a Montalcino dalle 16:10.

CLASSIFICA ASSOLUTA DOPO S.P.S.1: Crugnola-Ometto (VW Polo R5) in1’22.9; Campedelli-Canton

(Ford Fiesta R5) e Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) a 0.1; Scandola-D’Amore (Hyundai I20 R5) a 0.3;

Consani R.-Salmon (Skoda Fabia R5) a 0.5; Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 0.6; Basso-Granai

(Skoda Fabia R5) e Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a 0.8; Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) e

Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1.1.
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MONTALCINO. Un tricolore storico, quello ottenuto da Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai alla guida della loro Skoda Fabia R5, non fosse altro perché conquistato al fotofinish,
con ben quattro equipaggi che si sono presentati al via dell'ultima gara, il Tuscan Rewind,
ancora con la possibilità di vincere il Campionato. Oltre a Basso al via della bella gara
toscana si erano infatti presentati, con ampie possibilità di successo, anche Luca Rossetti,
Citroen C3 R5, Andrea Crugnola, VW Polo R5 e Simone Campedelli, Ford Fiesta R5. Un
finale straordinario per una serie tricolore 2019 che, comunque, è stata sicuramente la più
belle e combattuta degli ultimi anni.

Vince quindi gara e titolo, Giandomenico Basso da Cavaso del Tomba, in coppia con il
toscano Lorenzo Granai, due grandi interpreti del rallismo tricolore, che hanno ottenuto il
successo con la loro Skoda schierata in maniera del tutto privata da Metior Sport e Loran. Gli
altri escono tutti a testa alta consci di avere condotto una stagione straordinario. Primo fra
tutti Andrea Crugnola, VW Polo divisa con Pietro Elia Ometto, il più privato forse tra i
pretendenti al titolo. Sempre velocissimo in tutte le gare, subito dal via del campionato il
pilota di Varese si è alternato alla guida della Polo, e di una Skoda Fabia R5, entrambe
seguite dall'HK Racing.

Con il varesino della VW da sottolineare anche le grandi stagioni di Luca Rossetti, in coppia
con Eleonora Mori, partito con l'handicap di portare per la prima volta in gara nel CIR la
Citroen C3 R5 ufficiale, che ha comunque lottato fino ad una prova dal termine della gara,
quando al comando ed in grado di puntare al titolo, è stato rallentato da una foratura. Foratura
che ha allontanato dal vertice e dalla possibile vittoria tricolore anche un altro grande
protagonista dell'annata. Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton. Il romagnolo e la
Ford preparata ufficialmente dalla M-Sport e portata in gara dalla Orange1 Racing hanno
dimostrato comunque di essere pronti per traguardi importanti. La Ford si aggiudica
comunque il titolo italiano Costruttori assoluto poiché la situazione di vantaggio rispetto alla
concorrente Citroen rimane invariata. Entrambe i piloti di punta infatti risultano fuori dalla
zona punti.

Nella festa per il tricolore uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in coppia con Rudy
Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara e primo tra i partecipanti al
Campionato Italiano Rally Terra. Il tricolore Terra vede l'ormai ex campione italiano secondo
assoluto, dietro al francese Stephane Consani, già trionfatore della serie, qui sfortunatissimo
con un'uscita di strada durante lo shakedown che gli ha impedito di prendere parte alla gara.
Andreucci chiude il Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia Justin Bardin su
Skoda Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca Hoelbling insieme a Federico
Fiorini al volante della Hyundai i20 R5. Sfortunati protagonisti della gara del Terra sono stati
Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), autore di una gara perfetta e costretto al ritiro quando
era al primo posto assoluto del Tuscan e Nicolò Marchioro, che si ritira nelle prime battute di
gara sulla Fabia R5 ma chiude comunque la stagione da terzo del Campionato. Nel Trofeo
Gruppo N 4 Ruote Motrici, la vittoria in gara va a Christian Gabbarrini, Subaru Impreza Sti.

Un altro risultato di rilievo a Montalcino lo hanno ottenuto Renato Travaglia, che chiude
quarto assoluto con Luca Gelli sulla Fabia R5 e Tony Cairoli con Anna Tomasi, bravi con
altra R5 boema con ottimi tempi riuscendo ad inserirsi tra i primi dieci. Tra i titoli tricolore
ancora in palio al Tuscan sono stati assegnati il Campionato Italiano Costruttori alla Ford
mentre il tricolore Due Ruote Motrici va alla Peugeot. Nel CIR Due Ruote Motrici, la gara
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toscana è andata a Davide Nicelli Jr su Peugeot 208 R2, davanti agli equipaggi femminili di
Rachele Somaschini, Citroen DS3 R3T e Patrizia Perosino, altra 208 R2.

Fuori dai giochi i campioni italiani Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella con la Peugeot 208 R2
ufficiale per il già ottenuto titoli tricolori nel Campionato Junior e nel Due Ruote Motrici
hanno commesso un piccolo errore hanno preso un muro a metà gara. In scena sugli sterrati
del Tuscan anche il duello finale tra le Ford Fiesta R2 dei giovanissimi CIR Junior Andrea
Mazzocchi e Silvia Gallotti nello scontro diretto con i campioni italiani junior Marco Pollara
insieme a Rosario Siragusano. Nel trofeo firmato da Peugeot la vittoria è andata della gara e
del monomarca a Michele Griso con la 208 R2B.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA 10° TUSCAN REWIND FINALE: 1. Basso-Granai (Skoda
Fabia R5) in 1:14'44.3; 2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11.5; 3. Andreucci-
Briani (Peugeot 208 R5) a 47.5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1'24.0; 5.
Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5) a 1'33.4; 6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a
1'38.7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1'41.1; 8. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5)
a 1'54.8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2'56.6; 10. Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5)
a 2'58.8.

CLASSIFICA ASSOLUTA: Basso 91,5 punti validi; Crugnola 82,25; Campedelli 68,75;
Rossetti 65,
CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5; Citroen 68,2
CLASSIFICA CIR JUNIOR: Pollara 78,75; Testa 54,25; Mazzocchi 46

CLASSIFICA CIR 2 RM: Ciuffi 90 punti; Nicelli 78,5; Perosino 62; Somaschini 55,5;
Trevisani 38

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5 punti; Citroen 68,25.

CLASSIFICA COSTRUTTORI 2 RM: Peugeot 181,5; Ford 164,5
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kS[TUW'c+lQWP/'ŜXQ,)'UXX)'m[S'[X+..UX)n'P+̂

k.QT)̂).+'%012'+P'QW'ZS+[X)',)P)'[Q'U[[QTS.U

USX),UXQTU,+WX+'SW'ÛX.)'[TSP+XX)'W+̂'abc
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Spettacolo e agonismo lungo le otto prove speciali della gara, che hanno
eletto il Campione d'Italia.

Ai posti d'onore Crugnola-Ometto (VolksWagen Polo R5) e Andreucci-Briani
(Peugeot 208 T16 R5)

Debutto sterrato in grande stile per il pluricampione di motocross Tony
Cairoli, decimo assoluto,

autore di una prestazione costantemente nei quartieri alti della classi�ca.

Nel Trofeo Terra Rally Storici, vittoria per i vicentini Romagna-Addondi (Lancia
Delta Integrale),

mentre si è fermato per uscita di strada durante l'ultima prova “Lucky”,
quando era al comando.

Montalcino (Siena), 23 novembre 2019

Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su
una Skoda Fabia R5 sono i vincitori del 10° TUSCAN REWIND 2019, l'ultimo
atto del Campionato Italiano Rally (CIR), disputato tra il pomeriggio di ieri e la
giornata odierna.

Erano quattro i top player che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso,
Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c'era il coe�ciente
maggiorato della gara ed i due scarti ed ai �ni della compilazione della
classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno era trasparente, in diversi
potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo. 

Dalla prima prova televisiva di ieri e l'intera giornata odierna si è assistito a
momenti decisamente caldi, con duelli sul �lo dei decimi di secondo e varii
ribaltamenti di classi�ca ed è stata proprio l'ultima delle otto prove speciali in
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programma, il terzo giro sui poco più di 27 chilometri della celebre
Torrenieri-Castiglion del bosco ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di
più sotto la pioggia.

E tra i quattro assi che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico
Basso, che è andato a vincere una gara che per assegnare la vittoria ha
conosciuto, come già accennato, fasi altalenanti, con lo scettro del leader
passato di mano diverse volte. Aveva infatti iniziato al comando il varesino
Crugnola, con Ometto alle note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover
cedere all'attacco deciso del cesenate Simone Campedelli, sulla Ford Fiesta
R5. A�ancato da Tania Canton, Campedelli è rimasto al comando sino alla
quinta prova, per poi vedersi a�ondare in classi�ca da una foratura, costata
circa 30”. Successivamente era passato primo il veronese u�ciale Hyundai
Umberto Scandola, a�ancato da D'Amore, con la i20 sudcoreana, ma una
panne elettrica dopo la settima prova lo ha messo fuori causa.

Alla soglia dell'ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della
classi�ca l'u�ciale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori. Il driver
pordenonese e la copilota vicentina, però hanno tenuto la loro C3 R5 davanti
a tutti per poco, incappando in una foratura anche loro perdendo tre minuti
proprio all'ultimo appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche
laurearli campioni mentre invece hanno �nito come dodicesimi. Malasorte
anche per Campedelli, che ha �nito nel peggiore dei modi la corsa tricolore
�nendo fuori strada, fatale anche per lui l'ultima piesse.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi �nito
Crugnola (gara in concreta progressione, la sua, risalito dall'ottava posizione
dopo la PS 2), terzo è poi salito l'inossidabile Paolo Andreucci, primo anche
degli iscritti al tricolore terra (il cui titolo era già stato assegnato alla gara
precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, a�ancato da Briani.

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della
sua classe ed a�dabilità, con la quale ha sopravanzato un altro grande del
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rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, ottimo quarto assoluto con al
�anco Gelli (Skoda Fabia R5).

Completa la top �ve il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis
Papadimitriou (Skoda Fabia R5), sesto è invece il giovane vicentino Alberto
Battistolli, stavolta con al �anco l'esperto Zanella (Skoda Fabia R5), tanto
veloce quanto anche spettacolare.

Ottima la prestazione della star, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze
rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross, al via con una
Skoda Fabia R5 ed a�ancato da Anna Tomasi, ha operato in grande stile il
suo debutto sulle strade bianche con un esaltante decimo posto assoluto,
costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un brivido sulla quarta
prova con una toccataposteriore ed un successivo lungo sulla sesta non
hanno comunque scal�to la sua voglia di mettersi in gioco e guadagnarsi
subito sul campo i galloni di rallista.

Per quanto riguarda la classi�ca �nale del Campionato Italiano, un cammino
avviato a marzo dal Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo terzo titolo nazionale
in carriera, con 91,50 punti, Crugnola ha �nito alle sue spalle con 82,25,
Campedelli è terzo con 68,75 e quarto Rossetti a 65,50.

Anche l'ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata
spettacolare. Un percorso più corto, il loro, sul quale hanno duellato le due
Lancia Delta integrale di Lucky-Pons e Romagna-Addondi. Tra loro è stato un
dualismo sul �lo dei decimi di secondo, con la vittoria assoluta andata a
Romagna (vincitore anche del 4. Raggruppamento) complice anche l'uscita di
strada del rivale proprio sull'ultima prova. Secondo ha quindi chiuso il
cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally 037 e terzo il sammarinese
Baldacci, con una Ford Escort MKII, primo del terzo raggruppamento.
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Tra i nomi non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il
francese Stephane Consani, incappato in un'uscita di strada durante il test
con la vettura da gara ieri mattina, con la quale ha danneggiato
irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri eccellenti sono stati quelli
dei già citati Scandola e Campedelli fermo già dalla terza prova anche il
padovano Marchioro (uscita di strada).

Soddisfazione da parte dell'organizzazione, Eventstyle, per l'esito della gara
in tutte le sue sfaccettature, peraltro seguito da migliaia di appassionati che
hanno s�dato anche le bizze del meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: Abbiamo atteso con ansia queste
giornate, per arrivarvi abbiamo lavorato duramente non appena �nita
l'edizione dello scorso anno, che vista oggi fu decisamente una palestra per
allestire quello che vedete adesso: un GRAZIE ! alle tante persone che ci sono
state vicine con consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo
trovato porte aperte, incoraggiamenti, tanta disponibilità e partecipazione, a
Montalcino, come a Buonconvento, i cuori pulsanti dell'evento, così come
anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa idea si sono riunite delle
persone, DELLE GRANDI PERSONE, che hanno permesso la realizzazione
dell'evento. Oltre alle Amministrazioni locali, al tessuto economico del
territorio, ai diversi partner che ci sostengono e permettono a tutti noi di
portare avanti questa nostra passione. Passione per lo sport, passione anche
per il territorio stesso, una terra che non ha certo bisogno di presentazioni
per quanto è conosciuta nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo
cerchiamo ulteriormente di valorizzare. Lo facciamo con il messaggio del
motorsport, che da queste parti ha una lunga tradizione, queste terre hanno
scritto pagine indimenticabili di storia sportiva che si perdono nelle nebbie
del passato ma allo stesso tempo sono quanto mai nitide nei ricordi ed è per
questo che abbiamo lavorato con convinzione di essere la continuità della
storia. Devo dire GRAZIE anche a coloro, i piloti e le squadre, che hanno
raccolto il classico guanto di s�da di una gara che non mai tradito le attese di
tutti, dal pilota all'appassionato, agli addetti ai lavori”.

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14'44.3; 2.
Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot
208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1'04”0; 5. Papadimitriou-



25/11/2019 10° TUSCAN REWIND

https://www.racepilot.it/10A-TUSCAN-REWIND.htm 6/6

 
racepilot - gestione notizie by racingpress

Scandicci ((FI))

Cell. 338 2395594 
info@racingpress.it - info@racepilot.it - mattiazzo@racingpress.it

direttore responsabile - Paolo Mattiazzo -

   successivo >>

Harriman (Skoda Fabia R5) a 1'33”4; 6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a
1'38”7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1'41”1; 8. 8. Costenaro-Bardini
(Skoda Fabia R5) a 1'54”8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2'56”6; 10.
Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2'58”8.

CLASSIFICHE COMPLETE:https://bit.ly/2pF8e7A
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Il senese Lorenzo Granai, navigatore al pilota Giandomenico Basso vincono il  10° Rally

Tuscan Rewind che quest’anno per la prima volta è stato ultima tappa del campionato

italiano.  È stata una gara molto combattuta con continui cambiamenti al vertice della

classica che hanno reso incerto il risultato �no al termine dell’ultima prova speciale di

Castiglion del Bosco. Dopo aver controllato le prime due prove speciali, Basso e Granai si

sono esaltati negli ultimi passaggi con gli avversari in di�coltà. Una meritata vittoria che

va ad incrementare il ricco palmares della coppia vincitrice.

 

PUBBLICITÀ
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Giancomenico Basso e Lorenzo Granai
campioni italiani 2019!
Basso-Granai vincono gara e titolo. Secondo Crugnola. Campedelli e
Rossetti traditi da una foratura

Di  Aldo Franzosi  - 23 Novembre 2019

Tuscan Rewind non adatto ai deboli di cuore. Questa la frase adatta per
riassumere l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally 2019, che ha dato il suo
verdetto finale: Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sono Campioni
Italiani 2019! Il terzo in carriera per il pilota trevigiano.

CHE GARA! – Doveva esserci lotta e così è stata. Una due giorni che ha visto
tutti e quattro i contendenti al titolo alternarsi in vetta alla classifica. Andrea
Crugnola è stato il primo, con il successo nella superspeciale di ieri sera, ad issarsi
in testa alla classifica. Il suo nemico-amico Simone Campedelli è il mattatore della
prima parte di gara di oggi, con due scratch nelle prime due prove e un trionfo che
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sembrava propendere verso il pilota Orange 1 Racing, almeno fino alla prova speciale
numero 5.

PS6, CAMPEDELLI SALUTA IL CIR – E’ proprio il leader della classifica
provvisoria il primo a dover alzare bandiera bianca nella contesa. Una
foratura toglie di scena la sua Ford Fiesta R5 mandando in fumo i sogni di gloria. Ne
approfitta il redivivo Umberto Scandola che prende in mano le redini del rally
(trasparente nella lotta al titolo, ma con possibilità di togliere punti ai contendenti) con
Crugnola e Luca Rossetti alle sue spalle distanzati di 6,8″ e 7,3″. Una situazione
che in questo momento premierebbe il varesino per lo scudetto.

SCANDOLA OUT – Nella successiva speciale di “La Sesta”, è Giandomenico
Basso a staccare il miglior tempo davanti a Rossetti e Scandola. Crugnola è sesto,
dovendo così cedere la posizione alla C3 R5 del Rox. Ma sul trasferimento verso il
riordino prima della speciale conclusiva, ecco l’ennesimo colpo di scena: Scandola,
arbitro fino a questo momento della contesa, paga ritardo al C.O. ed è poi costretto
successivamente al ritiro per noie elettriche. Finisse ora il CIR, sarebbe questa
volta Rossetti a vincere il titolo, seppure a pari punti con Basso, per i migliori
piazzamenti del friuliano rispetto al trevigiano.

BASSO SCRATCH, E’ CAMPIONE! – Gli ultimi 27,39 Km. diventano quindi
decisivi e con ben tre piloti ancora in lizza per il titolo. Chi vince piglia tutto, ed è
qui che Basso trova lo spunto del campione: 13″ rifilati a Crugnola,
mentre Rossetti cede a causa di una foratura che lo estromette dai giochi.
Basso e Granai vincono gara e titolo con 91,50 punti, Crugnola è secondo al Tuscan
e secondo di campionato con 82,25 punti, mentre l’intramontabile Paolo Andreucci
sale sul terzo gradino del podio. Luca Rossetti scivola al 12esimo posto assoluto e
chiude il CIR quarto, alle spalle anche di Campedelli, che non ha concluso la gara a
causa di un’uscita di strada sull’ultimo tratto cronometrato.

La redazione di Rally.it si congratula con i nuovi Campioni Italiani
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai!
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TUSCAN REWIND - Il primo leader è
Crugnola
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 23 Novembre 2019

  10° TUSCAN
REWIND: PARTITA
L'ULTIMA TAPPA DEL
"TRICOLORE" RALLY 2019.
IL PRIMO LEADER E'
ANDREA CRUGNOLA
(VOLKSWAGEN POLO R5)
Da oggi pomeriggio con la
prova speciale "televisiva" di
San Giovanni d'Asso, è partita
l'ultima, attesissima prova del
Campionato Italiano Rally.

Le validità per il "tricolore" su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la
gara di "Regolarità sport" hanno garantito un plateau di 115 partenti.
Debutto sterrato in grande stile per il pluricampione di motocross Tony
Cairoli, nella top ten assoluta con una prestazione decisamente concreta.
Montalcino (Siena), 22 novembre 2019
E' partito oggi, da Montalcino, per affrontare la prima prova speciale, l'ultimo atto del
Campionato Italiano Rally (CIR), il 10° TUSCAN REWIND, organizzato da
Eventstyle.
Sono quattro i "top player" che si giocheranno lo scudetto: nell'ordine di classifica
Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti.
Poi c'è il coefficiente maggiorato della gara, i due scarti ed ai fini della
compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà
trasparente.
La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli
iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale decisamente da
"thrilling".
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CITROEN RACING - Mette fine a…

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale "televisiva" di 2,080
Km (diffusa in diretta su RAI SPORT ed in replica domani mattina) di San
Giovanni d'Asso, è il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Pietro
Ometto, sulla VolksWagen Polo R5. Un attacco deciso, per Crugnola, che ha
preso la testa della corsa con un solo decimo di secondo su Campedelli-Canton
(Ford Fiesta R5) e su Rossetti-Mori, con la Citroen C3 ufficiale.
Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al fianco
D'Amore sulla Hyundai i20 R5 ufficiale (primi tra gli iscritti del "tricolore" terra), a
0"3, seguito dal francese Robert Consani (Skoda Fabia R5) a 0"5 e dal trentino
Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i20 R5), 0"6. Il capoclassifica di
Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle note (Skoda Fabia
R5) è settimo a 0"8.
Poi c'è lui, la "star", Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il
nove volte Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally
Show del 2018 al Tindari Rally solo per citare le ultime, è uno dei protagonisti attesi
del 10° Tuscan Rewind, al via affiancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5.
Inutile dire che il suo paddock è stato preso d'assalto anche da tanti appassionati di
moto, visto che è un personaggio molto amato. Decisamente in grande stile, il
suo debutto su strada bianca, con il settimo tempo nella generale,
appaiato a Basso.
Tra i "nomi" non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra,
il francese Stephane Consani, incappato in un'uscita di strada durante il test con le
vetture da gara stamane, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda
Fabia R5.
IL PERCORSO
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" odierna, dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.
Il programma di domani, sabato 23 novembre
7:01 Uscita dal riordino notturno
7:06 - 7:21 Parco Assistenza
7:39 ps.2 "Pieve a Salti 1" di 11,19 km
8:11 ps.3 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 1" di 27,39 km
8:57 ps.4 "La Sesta 1" di 7,18 km
9:45 - 10:02 Riordino a Caparzo
10:15 - 10:42 Parco Assistenza
11:03 ps.5 "Pieve a Salti 2" di 11,19 km
11:35 ps.6 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 2" di 27,39 km
12:21 ps.7 "La Sesta 2" di 7,18 km
13:09 - 14:23 Riordino a Caparzo
14:33 - 15:03 Parco Assistenza
15:26 ps.8 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 3" di 27,39 km
16:10 Arrivo della prima vettura a Montalcino

 Facebook   Twitter 
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https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/citroen-racing-mette-fine-al-suo-impegno-nel-wrc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


���������� ���	
��	���������������������	�������	�������������������������

����������������������������������������	
��	���� ���������������	�������	������������� ����

!"#$$%&'(()))*+,--.&&/01*/$(2

3!4567

8109!"#$$%&'(()))*+,--.&&/01*/$(2!(!:9)&!"#$$%&'(()))*+,--.&&/01*/$(;9)&(2!(!<,0%/1;,$1!=$,-/,;1!>,--.!"#$$%&'(()))*+,--.&&/01*/$(?,$9@1+.(?,0%/1;,$1A/$,-/,;1A

+,--.(2!(!B/,;C109;/?1!D,&&1!E!/-!?,0%/1;9!/$,-/,;1!+,--.!FGHI

JKLMNOPQMKROSTLUUOSVSKWSRLPXKOMQSKYLWKLMOSZLWW[S\]̂_
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Giandomenico Basso in coppia con Lorenzo Granai vince il campionato italiano
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Uno tricolore storico, quello ottenuto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai
alla guida della loro Skoda Fabia R5, non fosse altro perché conquistato al
fotofinish, con ben quattro equipaggi che si sono presentati al via dell’ultima gara, il
Tuscan Rewind, ancora con la possibilità di vincere il Campionato. Oltre a Basso al
via della bella gara toscana si erano infatti presentati, con ampie possibilità di
successo, anche Luca Rossetti, Citroen C3 R5, Andrea Crugnola, Polo R5 e Simone
Campedelli, Ford Fiesta R5. Un finale straordinario per una serie tricolore 2019 che,
comunque, è stata sicuramente la più belle e combattuta degli ultimi anni.

Vince quindi gara e titolo, Giandomenico Basso da Cavaso del Tomba, in coppia con
il toscano Lorenzo Granai, due grandi interpreti del rallismo tricolore, che hanno
ottenuto il successo con la loro Skoda schierata in maniera del tutto privata da
Metior Sport e Loran. Gli altri escono tutti a testa alta consci di avere condotto una
stagione straordinario. Primo fra tutti Andrea Crugnola, Polo divisa con Pietro Elia
Ometto, il più privato forse tra i pretendenti al titolo. Sempre velocissimo in tutte le
gare, subito dal via del campionato il pilota di Varese si è alternato alla guida della
Polo, e di una Skoda Fabia R5, entrambe seguite dall’HK Racing.

Con il varesino della Volkswagen da sottolineare anche le grandi stagioni di Luca
Rossetti, in coppia con Eleonora Mori, partito con l’handicap di portare per la prima
volta in gara nel CIR la Citroen C3 R5 u�iciale, che ha comunque lottato fino ad una
prova dal termine della gara, quando al comando ed in grado di puntare al titolo, è
stato rallentato da una foratura. Foratura che ha allontanato dal vertice e dalla
possibile vittoria tricolore anche un altro grande protagonista dell’annata. Simone
Campedelli, in coppia con Tania Canton. Il romagnolo e la Ford preparata
u�icialmente dalla M-Sport e portata in gara dalla Orange1 Racing hanno
dimostrato comunque di essere pronti per traguardi importanti. La Ford si
aggiudica comunque il titolo italiano Costruttori assoluto poiché la situazione di
vantaggio rispetto alla concorrente Citroen rimane invariata. Entrambe i piloti di
punta infatti risultano fuori dalla zona punti.
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Nella festa per il tricolore uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in coppia con
Rudy Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara e primo tra i
partecipanti al Campionato Italiano Rally Terra. Il tricolore Terra vede l’ormai ex
campione italiano secondo assoluto, dietro al francese Stephane Consani, già
trionfatore della serie, qui sfortunatissimo con un’uscita di strada durante lo
shakedown che gli ha impedito di prendere parte alla gara. Andreucci chiude il
Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia Justin Bardin su Skoda
Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca Hoelbling insieme a Federico
Fiorini al volante della Hyundai i20 R5. Sfortunati protagonisti della gara del Terra
sono stati Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), autore di una gara perfetta e
costretto al ritiro quando era al primo posto assoluto del Tuscan e Nicolò
Marchioro, che si ritira nelle prime battute di gara sulla Fabia R5 ma chiude
comunque la stagione da terzo del Campionato. Nel Trofeo Gruppo N 4 Ruote
Motrici, la vittoria in gara va a Christian Gabbarrini, Subaru Impreza Sti.

Un altro risultato di rilievo a Montalcino lo hanno ottenuto Rentato Travaglia, che
chiude quarto assoluto con Luca Gelli sulla Fabia R5 e Tony Cairoli con Anna
Tomasi, bravi con altra R5 boema con ottimi tempi riuscendo ad inserirsi tra i primi
dieci. Tra i titoli tricolore ancora in palio al Tuscan sono stati assegnati il
Campionato Italiano Costruttori alla Ford mentre il tricolore Due Ruote Motrici va
alla Peugeot. Nel CIR Due Ruote Motrici, la gara toscana è andata a Davide Nicelli
Jr su Peugeot 208 R2, davanti agli equipaggi femminili di Rachele Somaschini,
Citroen DS3 R3T e Patrizia Perosino, altra 208 R2. Fuori dai giochi i campioni italiani
Tommaso Ciu�i e Nicolò Gonella con la Peugeot 208 R2 u�iciale per il già ottenuto
titoli tricolori nel Campionato Junior e nel Due Ruote Motrici hanno commesso un
piccolo errore hanno preso un muro a metà gara. In scena sugli sterrati del Tuscan
anche il duello finale tra le Ford Fiesta R2 dei giovanissimi CIR Junior Andrea
Mazzocchi e Silvia Gallotti nello scontro diretto con i campioni italiani junior Marco
Pollara insieme a Rosario Siragusano. Nel trofeo firmato da Peugeot la vittoria è
andata della gara e del monomarca a Michele Griso con la 208 R2B.

CLASSIFICA ASSOLUTA 10° TUSCAN REWIND FINALE: 1. Basso-Granai (Skoda
Fabia R5) in 1:14’44.3; 2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11.5; 3.
Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47.5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a
1’24.0; 5. Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5) a 1’33.4; 6. Battistolli-Zanella
(Skoda Fabia R5) a 1’38.7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41.1; 8. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) a 1’54.8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56.6; 10.
Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58.8.

CLASSIFICA ASSOLUTA: Basso 91,5 punti validi; Crugnola 82,25; Campedelli 68,75;
Rossetti 65,
CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5; Citroen 68,2
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Foto Roberto Carli

Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su una Skoda Fabia R5
sono i vincitori del 10° TUSCAN REWIND 2019, l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally
(CIR), disputato tra il pomeriggio di ieri e la giornata odierna.

Erano quattro i “top player” che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso, Simone
Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’era il coefficiente maggiorato della gara ed i due
scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno era
“trasparente”, in diversi potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo.  

Home Calcio » Sport acquatici » Sport combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi » Links

Contatti

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169450:gdpr&catid=80:varie&Itemid=78
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=205490:10d-tuscan-rewind-2019-vittoria-e-titolo-tricolore-per-basso-granai-skoda-fabia-r5-&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#content-anchor
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=205490:10d-tuscan-rewind-2019-vittoria-e-titolo-tricolore-per-basso-granai-skoda-fabia-r5-&amp;catid=36:motori&amp;Itemid=92#search-anchor
http://www.saardp.com/
https://www.sevenpress.com/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=205490%3A10d-tuscan-rewind-2019-vittoria-e-titolo-tricolore-per-basso-granai-skoda-fabia-r5-&format=pdf&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=36%3Amotori&id=205490%3A10d-tuscan-rewind-2019-vittoria-e-titolo-tricolore-per-basso-granai-skoda-fabia-r5-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=92
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=ff2604a58da20be688a1e0303e2f29e0c8797f6d
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=EventStyle&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Gabriele+Casadei&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Giandomenico+Basso&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Lorenzo+Granai&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Tuscan+Rewind&areas[]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=27
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=48
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=41
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=37
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=49
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=56
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=93
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=141
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50
Silvia
Text Box
sevenpress.com23 novembre 2019



23/11/2019 10° TUSCAN REWIND 2019: VITTORIA E TITOLO TRICOLORE PER BASSO-GRANAI (SKODA FABIA R5)

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205490:10d-tuscan-rewind-2019-vittoria-e-titolo-tricolore-per-basso-granai-skoda-fa… 2/4

Dalla prima prova “televisiva” di ieri e l’intera giornata odierna si è assistito a momenti decisamente
“caldi,  con duelli sul filo dei decimi di secondo e varii ribaltamenti di classifica ed è stata proprio
l’ultima delle otto prove speciali in programma, il terzo giro sui poco più di 27 chilometri della
celebre “Torrenieri-Castiglion del bosco” ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di più sotto la
pioggia.

E tra i quattro “assi” che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico Basso, che è andato a
vincere una gara che per assegnare la vittoria ha conosciuto, come già accennato, fasi altalenanti,
con lo scettro del leader passato di mano diverse volte. Aveva infatti iniziato al comando il varesino
Crugnola, con Ometto alle note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover cedere all’attacco deciso
del cesenate Simone Campedelli, sulla Ford Fiesta R5. Affiancato da Tania Canton, Campedelli è
rimasto al comando sino alla quinta prova, per poi vedersi affondare in classifica da una foratura,
costata circa 30”. Successivamente era passato primo il veronese ufficiale Hyundai Umberto
Scandola, affiancato da D’Amore, con la i20 sudcoreana, ma una panne elettrica dopo la settima
prova lo ha messo fuori causa.

Alla soglia dell’ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della classifica l’ufficiale
Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori. Il driver pordenonese e la copilota vicentina, però hanno
tenuto la loro C3 R5 davanti a tutti per poco, incappando in una foratura anche loro perdendo tre
minuti proprio all’ultimo appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche laurearli
campioni mentre invece hanno finito come dodicesimi. Malasorte anche per Campedelli, che ha
finito nel peggiore dei modi la corsa tricolore finendo fuori strada, fatale anche per lui l’ultima
“piesse”.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi finito Crugnola (gara in concreta
progressione, la sua, risalito dall’ottava posizione dopo la PS 2), terzo è poi salito l’inossidabile
Paolo Andreucci, primo anche degli iscritti al “tricolore” terra (il cui titolo era già stato assegnato
alla gara precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, affiancato da Briani.

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della sua classe ed
affidabilità, con la quale ha sopravanzato un altro grande del rallismo italiano, il trentino Renato
Travaglia, ottimo quarto assoluto con al fianco Gelli (Skoda Fabia R5).

Completa la top five il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia
R5), sesto è invece il giovane vicentino Alberto Battistolli, stavolta con al fianco l’esperto Zanella
(Skoda Fabia R5), tanto veloce quanto anche spettacolare.

Ottima la prestazione della “star”, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, al via con una Skoda Fabia R5 ed affiancato da Anna Tomasi,
ha operato in grande stile il suo debutto sulle strade bianche con un esaltante decimo posto assoluto,
costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un “brivido” sulla quarta prova con una
“toccata” posteriore ed un successivo “lungo” sulla sesta non hanno comunque scalfito la sua voglia
di mettersi in gioco e guadagnarsi subito sul campo i galloni di rallista.

Per quanto riguarda la classifica finale del Campionato Italiano, un cammino avviato a marzo dal
Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo terzo titolo nazionale in carriera, con 91,50 punti, Crugnola ha
finito alle sue spalle con 82,25, Campedelli è terzo con 68,75 e quarto Rossetti a 65,50.

Anche l’ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata spettacolare. Un percorso più
corto, il loro, sul quale hanno duellato le due Lancia Delta integrale di “Lucky”-Pons e Romagna-
Addondi. Tra loro è stato un dualismo sul filo dei decimi di secondo, con la vittoria assoluta andata
a Romagna (vincitore anche del 4. Raggruppamento) complice anche l’uscita di strada del rivale
proprio sull’ultima prova. Secondo ha quindi chiuso il cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally
037 e terzo il sammarinese Baldacci, con una Ford Escort MKII, primo del terzo raggruppamento.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane
Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con la vettura da gara ieri mattina, con la
quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri “eccellenti” sono stati
quelli dei già citati Scandola e Campedelli e fermo già dalla terza prova anche il padovano
Marchioro (uscita di strada).

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, Eventstyle, per l’esito della gara in tutte le sue
sfaccettature, peraltro seguito da migliaia di appassionati che hanno sfidato anche le bizze del
meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: “Abbiamo atteso con ansia queste giornate, per arrivarvi
abbiamo lavorato duramente  non appena finita l’edizione dello scorso anno, che vista oggi fu
decisamente una “palestra” per allestire quello che vedete adesso: un "GRAZIE" alle tante persone
che ci sono state vicine con consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte
aperte, incoraggiamenti, tanta disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a Buonconvento, i
“cuori pulsanti dell’evento”, così come anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa idea si
sono riunite delle persone, DELLE GRANDI PERSONE, che hanno permesso la realizzazione
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dell’evento. Oltre alle Amministrazioni locali, al tessuto economico del territorio, ai diversi partner
che ci sostengono e permettono a tutti noi di portare avanti questa nostra passione. Passione per lo
sport, passione anche per il territorio stesso, una terra che non ha certo bisogno di presentazioni per
quanto è conosciuta nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo cerchiamo ulteriormente di
valorizzare.  Lo facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti ha una lunga
tradizione, queste terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva che si perdono nelle
nebbie del passato ma allo stesso tempo sono quanto mai nitide nei ricordi ed è per questo che
abbiamo lavorato con convinzione di essere la continuità della storia.  Devo dire "GRAZIE " anche
a coloro, i piloti e le squadre, che hanno raccolto il classico “guanto di sfida” di una gara che non
mai tradito le attese di tutti, dal pilota all’appassionato, agli addetti ai lavori”.

CLASSIFICA ASSOLUTA:  1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3; 2. Crugnola-Ometto
(Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli
(Skoda Fabia R5) a 1’04”0; 5. Papadimitriou-Harriman (Skoda Fabia R5) a 1’33”4; 6. Battistolli-
Zanella (Skoda Fabia R5) a 1’38”7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41”1; 8. 8. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) a 1’54”8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56”6; 10. Cairoli-
Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58”8.

CLASSIFICHE COMPLETE:  https://bit.ly/2pF8e7A

https://www.tuscanrewind.com/

NELLA FOTO : Basso-Granai
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Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su una Skoda Fabia R5 sono i vincitori del 10° TUSCAN

REWIND 2019, l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally (CIR), disputato tra il pomeriggio di ieri e la giornata odierna.

Erano quattro i “top player” che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti.

Poi c’era il coef�ciente maggiorato della gara ed i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto piloti,

nessuno era “trasparente”, in diversi potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo.

Dalla prima prova “televisiva” di ieri e l’intera giornata odierna si è assistito a momenti decisamente “caldi, con duelli sul �lo dei deci-

mi di secondo e varii ribaltamenti di classi�ca ed è stata proprio l’ultima delle otto prove speciali in programma, il terzo giro sui poco

più di 27 chilometri della celebre “Torrenieri-Castiglion del bosco” ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di più sotto la pioggia.

E tra i quattro “assi” che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico Basso, che è andato a vincere una gara che per assegnare

la vittoria ha conosciuto, come già accennato, fasi altalenanti, con lo scettro del leader passato di mano diverse volte. Aveva infatti

iniziato al comando il varesino Crugnola, con Ometto alle note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover cedere all’attacco deciso del

cesenate Simone Campedelli, sulla Ford Fiesta R5. Af�ancato da Tania Canton, Campedelli è rimasto al comando sino alla quinta pro-

va, per poi vedersi affondare in classi�ca da una foratura, costata circa 30”. Successivamente era passato primo il veronese uf�ciale

Hyundai Umberto Scandola, af�ancato da D’Amore, con la i20 sudcoreana, ma una panne elettrica dopo la settima prova lo ha messo

fuori causa.

Alla soglia dell’ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della classi�ca l’uf�ciale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora

Mori. Il driver pordenonese e la copilota vicentina, però hanno tenuto la loro C3 R5 davanti a tutti per poco, incappando in una fora-

tura anche loro perdendo tre minuti proprio all’ultimo appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche laurearli campioni
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mentre invece hanno �nito come dodicesimi. Malasorte anche per Campedelli, che ha �nito nel peggiore dei modi la corsa tricolore

�nendo fuori strada, fatale anche per lui l’ultima “piesse”.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi �nito Crugnola (gara in concreta progressione, la sua, risalito dal-

l’ottava posizione dopo la PS 2), terzo è poi salito l’inossidabile Paolo Andreucci, primo anche degli iscritti al “tricolore” terra (il cui ti-

tolo era già stato assegnato alla gara precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, af�ancato da Briani.

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della sua classe ed af�dabilità, con la quale ha sopravanzato

un altro grande del rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, ottimo quarto assoluto con al �anco Gelli (Skoda Fabia R5).

Completa la top �ve il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), sesto è invece il giovane vi-

centino Alberto Battistolli, stavolta con al �anco l’esperto Zanella (Skoda Fabia R5), tanto veloce quanto anche spettacolare.

Ottima la prestazione della “star”, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross,

al via con una Skoda Fabia R5 ed af�ancato da Anna Tomasi, ha operato in grande stile il suo debutto sulle strade bianche con un esal-

tante decimo posto assoluto, costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un “brivido” sulla quarta prova con una “toccata” po-

steriore ed un successivo “lungo” sulla sesta non hanno comunque scal�to la sua voglia di mettersi in gioco e guadagnarsi subito sul

campo i galloni di rallista.

Per quanto riguarda la classi�ca �nale del Campionato Italiano, un cammino avviato a marzo dal Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo

terzo titolo nazionale in carriera, con 91,50 punti, Crugnola ha �nito alle sue spalle con 82,25, Campedelli è terzo con 68,75 e quarto

Rossetti a 65,50.

Anche l’ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata spettacolare. Un percorso più corto, il loro, sul quale hanno duel-

lato le due Lancia Delta integrale di “Lucky”-Pons e Romagna-Addondi. Tra loro è stato un dualismo sul �lo dei decimi di secondo, con

la vittoria assoluta andata a Romagna (vincitore anche del 4. Raggruppamento) complice anche l’uscita di strada del rivale proprio

sull’ultima prova. Secondo ha quindi chiuso il cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally 037 e terzo il sammarinese Baldacci, con

una Ford Escort MKII, primo del terzo raggruppamento.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di stra-

da durante il test con la vettura da gara ieri mattina, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri

“eccellenti” sono stati quelli dei già citati Scandola e Campedelli e fermo già dalla terza prova anche il padovano Marchioro (uscita di

strada).

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, Eventstyle, per l’esito della gara in tutte le sue sfaccettature, peraltro seguito da migliaia

di appassionati che hanno s�dato anche le bizze del meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: “Abbiamo atteso con ansia queste giornate, per arrivarvi abbiamo lavorato duramente non appe-

na �nita l’edizione dello scorso anno, che vista oggi fu decisamente una “palestra” per allestire quello che vedete adesso: un “GRA-

ZIE” alle tante persone che ci sono state vicine con consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte aperte,

incoraggiamenti, tanta disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a Buonconvento, i “cuori pulsanti dell’evento”, così come

anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa idea si sono riunite delle persone, DELLE GRANDI PERSONE, che hanno permes-

so la realizzazione dell’evento. Oltre alle Amministrazioni locali, al tessuto economico del territorio, ai diversi partner che ci sosten-

gono e permettono a tutti noi di portare avanti questa nostra passione. Passione per lo sport, passione anche per il territorio stesso,

una terra che non ha certo bisogno di presentazioni per quanto è conosciuta nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo cer-

chiamo ulteriormente di valorizzare. Lo facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti ha una lunga tradizione, que-

ste terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva che si perdono nelle nebbie del passato ma allo stesso tempo sono

quanto mai nitide nei ricordi ed è per questo che abbiamo lavorato con convinzione di essere la continuità della storia. Devo dire

“GRAZIE ” anche a coloro, i piloti e le squadre, che hanno raccolto il classico “guanto di s�da” di una gara che non mai tradito le attese

di tutti, dal pilota all’appassionato, agli addetti ai lavori”.

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3; 2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. An-

dreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1’04”0; 5. Papadimitriou-Harriman (Skoda Fabia R5) a
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Scatta il Tuscan Rewind ultima prova del tricolore

Scatta il Tuscan Rewind ultima prova del tricolore N.B. 23 Novembre 2019

MONTALCINO (SIENA). Tutto inizia a decidersi oggi. Parte alle 8 con lo shakedown il

Tuscan Rewind, ultima prova di un campionato italiano rally più indeciso che mai. In

testa c’è il cavasino Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5): in coppia con Lorenzo

Granai dovrà tenere a bada la concorrenza serrata di Simone Campedelli (Ford Fiesta

R5), Andrea Crugnola (Volkswagen Polo R5) e Luca Rossetti (Citroen C3 R5). Pochi i

calcoli da fare, soprattutto all’interno dei quattro abitacoli: chi sta davanti agli altri vince il

campionato. Prima prova oggi alle 15.12 (streaming sul sito di aci Sport), domani dalle

7.34 le altre sette prove speciali: in tutto sono previsti quasi 121 chilometri cronometrati.

In lotta per accumulare esperienza, il pievigino Filippo Lorenzon e l’opitergino Andrea

Budoia (Fabia R5). — N.B.

TRIBUNATREVISO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 23/11/2019
Link al Sito Web

Link: https://tribunatreviso.gelocal.it/sport/2019/11/22/news/scatta-il-tuscan-rewind-ultima-prova-del-tricolore-1.37962096
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10° TUSCAN REWIND: PARTITA L’ULTIMA TAPPA DEL “TRICOLORE” RALLY 2019.

IL PRIMO LEADER E’ ANDREA CRUGNOLA (VOLKSWAGEN POLO R5)

Da oggi pomeriggio con la prova speciale “televisiva” di San Giovanni d’Asso, è partita
l’ultima, attesissima prova del Campionato Italiano Rally.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara di
“Regolarità sport” hanno garantito un plateau di 115 partenti.

Debutto sterrato in grande stile per il pluricampione di motocross Tony Cairoli, nella top
ten assoluta con una prestazione decisamente concreta.

Montalcino (Siena), 22 novembre 2019

E’ partito oggi, da Montalcino, per a�rontare la prima prova speciale, l’ultimo atto
del Campionato Italiano Rally (CIR), il  10° TUSCAN REWIND, organizzato da Eventstyle.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di
classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il
coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca
per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR,
rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale decisamente da “thrilling”.

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale “televisiva” di 2,080 Km (di�usa in
diretta su RAI SPORT ed in replica domani mattina) di San Giovanni d’Asso, è il varesino
Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto, sulla VolksWagen Polo R5. Un attacco
deciso, per Crugnola, che ha preso la testa della corsa con un solo decimo di secondo
su Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) e su Rossetti-Mori, con la Citroen C3 u�ciale.

Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al �anco D’Amore sulla Hyundai
i20 R5 u�ciale (primi tra gli iscritti del “tricolore” terra), a 0”3, seguito dal francese Robert
Consani (Skoda Fabia  R5) a 0”5  e dal trentino Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i20
R5), 0”6.  Il capoclassi�ca di Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle note
(Skoda Fabia R5) è settimo a 0”8.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al Tindari
Rally solo per citare le ultime, è uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via
a�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock è stato
preso d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto
amato. Decisamente in grande stile, il suo debutto su strada bianca, con il settimo tempo
nella generale, appaiato a Basso.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il
francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con le vetture da

User Centered Design, Design Thinking,
Usability, Design Strategy, Innovation.
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Castelnuovo resta città di rally

Castelnuovo resta città di rally Dopo il ritiro del pluricampione Andreucci è la giovane

copilota Chiara Lombardi a trionfare nel Cir Luca Dini 22 Novembre 2019 Il mondo del

rally, Castelnuovo e il titolo tricolore. Un legame collaudato grazie ai successi di Paolo

Andreucci. Ma che succede nel primo anno del ritiro del pluricampione? Che a

Castelnuovo il titolo italiano rally arriva comunque. Grazie a Chiara Lombardi, 24 anni,

copilota che al fianco di Rachele Somaschini, su Citroën DS3 R3T, ha conquistato il

tricolore 2019 nella categoria femminile. La coppa aci femminile sarà consegnata al

termine dell’ultimo rally, quello di questo week-end a Montalcino, il Tuscan Rewind, che

chiude la stagione del campionato italiano. Chiara e Rachele ci arrivano già con la

certezza matematica del titolo. Dopo lo sfortunato esordio sulle strade di casa (per

Chiara) del Ciocco, la coppia ha collezionato quattro successi (Sanremo, Targa Florio,

Friuli e Due Valli) e un secondo posto a Roma, trionfando davanti a Patrizia Perosino e

Veronica Verzoletto (Peugeot 208 R28). Una passione quella di Chiara nata in casa, lei

che le auto le ha sempre avuto vicine, grazie all’ officina del nonno Silvano portata

avanti anche dal padre Vittorio: «Mio padre è sempre stato molto appassionato di auto e

ha anche partecipato ad alcune gare. I rally in provincia sono molti, per non parlare del

Ciocco, la gara di casa che prima è stata bella da vedere e poi emozionante da

correre». Ma è difficile essere donna nel mondo dei rally? «È strano agli occhi di chi non

segue questo sport. Siamo sicuramente meno rispetto agli uomini, ma siamo in

crescita». Tutto è iniziato nel 2005, a soli 20 anni, nel rally di Camaiore. Poi nel 2016 la

stagione al fianco del fidanzato Dario Bertolacci con la vittoria del trofeo aci Lucca Under

25: «Nel 2017 ho corso alle note di Lorenzo Grani nel campionato CiWrc con una

Peugeot 208 r2 e così anche lo scorso anno, ottenendo la vittoria del campionato nella

coppa classe R2b e del trofeo Michelin». È l’anno della vittoria nel premio aci Lucca:

prima assoluta ma anche nella categoria Under 25 e femminile. Poi il 2019 ancora con

Granai e l’avventura nel Cir con Rachele Somaschini: «È stato un anno speciale visto

che per la prima volta ho corso un rally da pilota nell’ultimo rally di Casciana,

concludendo terza in N1». «Abbiamo affrontato l’ultima prova speciale dello scorso Rally

due Valli, dove ci siamo portate a casa il titolo, con una determinazione diversa. Alla fine

ad aspettarci c’erano le nostre famiglie, e solo l’espressione sul loro volto ci ha fatto

capire di avercela fatta. Con Rachele siamo cresciute molto in questa stagione e

insieme anche a tutta la squadra siamo riuscite a migliorare tanto. Abbiamo trovato il

giusto feeling che ci deve essere e abbiamo instaurato una sintonia che va al di là del

rapporto tra pilota e co-pilota». La stagione 2020 si avvicina, ma se ne parlerà dopo la
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fine del campionato: «Per ora non voglio pensarci . Tengo particolarmente a ringraziare

la mia famiglia per la possibilità e il supporto, il mio fidanzato che mi segue sempre,

Rachele e Lorenzo che sono i miei principali piloti e le loro famiglie, Le mie amiche e il

mio migliore amico per starmi accanto sempre in qualunque decisione e PsNote per il

supporto in questa stagione». — Ora in Homepage
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Da oggi pomeriggio con la prova speciale “televisiva” di San Giovanni d’Asso, è partita l’ultima,
attesissima prova del Campionato Italiano Rally.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara di “Regolarità
sport” hanno garantito un plateau di 115 partenti. Debutto sterrato in grande stile per il
pluricampione di motocross Tony Cairoli, nella top ten assoluta con una prestazione
decisamente concreta.

E’ partito oggi, da Montalcino, per affrontare la prima prova speciale, l’ultimo atto del Campionato
Italiano Rally (CIR), il  10° TUSCAN REWIND, organizzato da Eventstyle.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classifica Giandomenico Basso,
Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coefficiente maggiorato della gara, i due
scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà
trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR, rende i
calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale decisamente da “thrilling”.

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale “televisiva” di 2,080 Km (diffusa in diretta
su RAI SPORT ed in replica domani mattina) di San Giovanni d’Asso, è il varesino Andrea
Crugnola, in coppia con Pietro Ometto, sulla VolksWagen Polo R5. Un attacco deciso, per Crugnola,
che ha preso la testa della corsa con un solo decimo di secondo su Campedelli-Canton (Ford Fiesta
R5) e su Rossetti-Mori, con la Citroen C3 ufficiale.
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Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al fianco D’Amore sulla Hyundai i20 R5
ufficiale (primi tra gli iscritti del “tricolore” terra), a 0”3, seguito dal francese Robert Consani (Skoda
Fabia  R5) a 0”5  e dal trentino Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i20 R5), 0”6.  Il capoclassifica
di Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle note (Skoda Fabia R5) è settimo a 0”8.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte Campione del
mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al Tindari Rally solo per citare le
ultime, è uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via affiancato da Anna Tomasi con una
Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock è stato preso d’assalto anche da tanti appassionati di moto,
visto che è un personaggio molto amato. Decisamente in grande stile, il suo debutto su strada
bianca, con il settimo tempo nella generale, appaiato a Basso.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane
Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con le vetture da gara stamane, con la quale ha
danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5.

 

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”
odierna, dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

 

Il programma di domani, sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 – 7:21 Parco Assistenza

7:39 ps.2 “Pieve a Salti 1” di 11,19 km

8:11 ps.3 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 1” di 27,39 km

8:57 ps.4 “La Sesta 1” di 7,18 km

9:45 – 10:02 Riordino a Caparzo

10:15 – 10:42 Parco Assistenza

11:03 ps.5 “Pieve a Salti 2” di 11,19 km

11:35 ps.6 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 2” di 27,39 km

12:21 ps.7 “La Sesta 2” di 7,18 km

13:09 – 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 – 15:03 Parco Assistenza

15:26 ps.8 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 3” di 27,39 km

16:10 Arrivo della prima vettura a Montalcino
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FOTO SIMONE CALVELLI

E’ partito oggi, da Montalcino, per affrontare la prima prova speciale, l’ultimo atto del Campionato
Italiano Rally (CIR), il  10° TUSCAN REWIND, organizzato da Eventstyle.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classifica Giandomenico
Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coefficiente maggiorato della
gara, i due scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno
sarà trasparente.
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JComments

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR,
rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale decisamente da “thrilling”.

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale “televisiva” di 2,080 Km (diffusa in diretta su
RAI SPORT ed in replica domani mattina) di San Giovanni d’Asso, è il varesino Andrea Crugnola,
in coppia con Pietro Ometto, sulla VolksWagen Polo R5. Un attacco deciso, per Crugnola, che ha
preso la testa della corsa con un solo decimo di secondo su Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) e
su Rossetti-Mori, con la Citroen C3 ufficiale.

Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al fianco D’Amore sulla Hyundai i20
R5 ufficiale (primi tra gli iscritti del “tricolore” terra), a 0”3, seguito dal francese Robert Consani
(Skoda Fabia  R5) a 0”5  e dal trentino Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i20 R5), 0”6.  Il
capoclassifica di Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle note (Skoda Fabia
R5) è settimo a 0”8.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al Tindari
Rally solo per citare le ultime, è uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via affiancato
da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock è stato preso d’assalto
anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato. Decisamente in grande
stile, il suo debutto su strada bianca, con il settimo tempo nella generale, appaiato a Basso.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane
Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con le vetture da gara stamane, con la quale
ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5.

IL PERCORSO
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”
odierna, dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

Il programma di domani, sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno
7:06 - 7:21 Parco Assistenza
7:39 ps.2 "Pieve a Salti 1" di 11,19 km
8:11 ps.3 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 1" di 27,39 km
8:57 ps.4 "La Sesta 1" di 7,18 km
9:45 - 10:02 Riordino a Caparzo
10:15 - 10:42 Parco Assistenza
11:03 ps.5 "Pieve a Salti 2" di 11,19 km
11:35 ps.6 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 2" di 27,39 km
12:21 ps.7 "La Sesta 2" di 7,18 km
13:09 - 14:23 Riordino a Caparzo
14:33 - 15:03 Parco Assistenza
15:26 ps.8 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 3" di 27,39 km
16:10 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/

NELLA FOTO CRUGNOLA IN AZIONE
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E’ partito oggi, da Montalcino, per affrontare la prima prova speciale, l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally (CIR), il 10° TU-

SCAN REWIND, organizzato da Eventstyle.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea

Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coef�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il tito-

lo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisa-

mente dif�cili. Un �nale decisamente da “thrilling”.

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale “televisiva” di 2,080 Km (diffusa in diretta su RAI SPORT ed in replica domani

mattina) di San Giovanni d’Asso, è il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto, sulla VolksWagen Polo R5. Un attacco

deciso, per Crugnola, che ha preso la testa della corsa con un solo decimo di secondo su Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) e su

Rossetti-Mori, con la Citroen C3 uf�ciale.

Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al �anco D’Amore sulla Hyundai i20 R5 uf�ciale (primi tra gli iscritti del

“tricolore” terra), a 0”3, seguito dal francese Robert Consani (Skoda Fabia R5) a 0”5 e dal trentino Alessandro Taddei, con Gaspari

(Hyundai i20 R5), 0”6. Il capoclassi�ca di Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle note (Skoda Fabia R5) è settimo

a 0”8.
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Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross, da quel-

la vincente al Monza Rally Show del 2018 al Tindari Rally solo per citare le ultime, è uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan

Rewind, al via af�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock è stato preso d’assalto anche da tan-

ti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato. Decisamente in grande stile, il suo debutto su strada bianca, con il

settimo tempo nella generale, appaiato a Basso.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di stra-

da durante il test con le vetture da gara stamane, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” odierna, dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo

alle 14,30.

NELLA FOTO CRUGNOLA IN AZIONE (FOTO SIMONE CALVELLI)
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è partita l’ultima, attesissima prova del Campionato Italiano Rally.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici 
e la gara di “Regolarità sport” hanno garantito un plateau di 115 partenti.

Debutto sterrato in grande stile per il pluricampione di motocross Tony
Cairoli, 
nella top ten assoluta con una prestazione decisamente concreta. 

Montalcino (Siena), 22 novembre 2019 

E’ partito oggi, da Montalcino, per a�rontare la prima prova speciale, l’ultimo
atto del Campionato Italiano Rally (CIR), il 10° TUSCAN REWIND, organizzato
da Eventstyle.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di
classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca
Rossetti. Poi c’è il coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni
della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà
trasparente. 
La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà
punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale
decisamente da “thrilling”.

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale “televisiva” di 2,080 Km
(di�usa in diretta su RAI SPORT ed in replica domani mattina) di San Giovanni
d’Asso, è il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto, sulla
VolksWagen Polo R5. Un attacco deciso, per Crugnola, che ha preso la testa
della corsa con un solo decimo di secondo su Campedelli-Canton (Ford Fiesta
R5) e su Rossetti-Mori, con la Citroen C3 u�ciale. 

Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al �anco
D’Amore sulla Hyundai i20 R5 u�ciale (primi tra gli iscritti del “tricolore”
terra), a 0”3, seguito dal francese Robert Consani (Skoda Fabia R5) a 0”5 e dal
trentino Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i20 R5), 0”6. Il
capoclassi�ca di Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle
note (Skoda Fabia R5) è settimo a 0”8.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il
nove volte Campione del mondo di motocross, da quella vincente al MonzaPrivacy - Termini
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Rally Show del 2018 al Tindari Rally solo per citare le ultime, è uno dei
protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via a�ancato da Anna Tomasi
con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock è stato preso
d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio
molto amato. Decisamente in grande stile, il suo debutto su strada bianca,
con il settimo tempo nella generale, appaiato a Basso.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il
francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test
con le vetture da gara stamane, con la quale ha danneggiato
irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5.

IL PERCORSO 
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” odierna, dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. 

Il programma di domani, sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno
7:06 - 7:21 Parco Assistenza

7:39 ps.2 "Pieve a Salti 1" di 11,19 km
8:11 ps.3 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 1" di 27,39 km
8:57 ps.4 "La Sesta 1" di 7,18 km

9:45 - 10:02 Riordino a Caparzo
10:15 - 10:42 Parco Assistenza

11:03 ps.5 "Pieve a Salti 2" di 11,19 km
11:35 ps.6 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 2" di 27,39 km
12:21 ps.7 "La Sesta 2" di 7,18 km

13:09 - 14:23 Riordino a Caparzo
14:33 - 15:03 Parco Assistenza

15:26 ps.8 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 3" di 27,39 km

16:10 Arrivo della prima vettura a Montalcino
Privacy - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


22/11/2019 10° TUSCAN REWIND: PARTITA L’ULTIMA TAPPA DEL “TRICOLORE” RALLY 2019.IL PRIMO LEADER E’ ANDREA CRUGN

https://www.toscanasport.net/10A-TUSCAN-REWIND-PARTITA-LaULTIMA-TAPPA-DEL-aTRICOLOREa-RALLY-2019IL-PRIMO-LEADER-Ea-ANDREA.htm 4/4

 
Toscana sport c/o Italiasport.net s.r.l. - le notizie dello sport in Toscana
Via Francesca Nord, 92 56020 - Santa Maria a Monte (Pisa)
iscritta al registro delle imprese di Pisa n. 138459 capitale sociale 12.000,00 €
P.I. 01582930507 
Tel. 0587704012 Fax 0587 949900
info@toscanasport.net
Toscanasport.net è un marchio Italiasport.net s.r.l.

   successivo >>

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è in costante aggiornamento per rendere
fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO CRUGNOLA IN AZIONE (FOTO SIMONE CALVELLI)
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Rachele Somaschini dell’ RS Team, corre al X°
Tuscan Rewind su strade sterrate a Siena

Le colline senesi saranno il teatro del prossimo appuntamento a bordo della sua Citroen DS3 R3T di RS Team per

Rachele Somaschini.

La pilota 25enne di Cusano Milanino dal 21 al 23 novembre correrà al

decimo Tuscan Rewind su strade sterrate, con partenza e arrivo a

Montalcino. Con la navigatrice Chiara Lombardi, Somaschini sta già preparando al meglio la nuova stagione. «Nonostante

la spensieratezza con la quale arriveremo lì – ha dichiarato Somaschini -, ci teniamo a ottenere un buon risultato in ottica

della prossima stagione che prevederà gare su fondo sterrato più numerose rispetto al 2019. Voglio davvero ringraziare

tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, mi hanno permesso di partecipare al Campionato Italiano Rally e di raggiungere

l’obiettivo. Un plauso va a Sportec Engineering per il grande lavoro svolto durante l’anno; a Sergio Marchetti, il nostro

direttore sportivo, per il sostegno; alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Stiamo già impostando il lavoro per il

2020 in modo molto ambizioso, augurandoci di poter alzare ulteriormente l’asticella in termini di impegno e valore».

Dopo la gara, domenica Rachele volerà in Sardegna per il Trofeo #CorrerePerUnRespiro del Campionato Slalom

Sardegna 2019 Aci Sport organizzato dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, evento che ha abbracciatola

solidarietà per il progetto #CorrerePerUnRespiro, avviato dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus (FFC), con la
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società LRT Sardinia Rally&Communication come charity partner.

«Un grazie ancora più sentito – conclude Somaschini – va a tutte le persone che hanno sostenuto e sosterranno il mio

progetto charity #CorrerePerUnRespiro, sono andati a ruba i regali solidali offerti sia in gara che sul sito dedicato e

rispetto allo scorso anno le donazioni raccolte sono raddoppiate: questa la considero la mia vera vittoria. Nel corso della

festa di fine campionato svelerò la cifra che abbiamo raggiunto, che è davvero sorprendente e mi rende immensamente

felice».

Marzo 20, 2019
Sport: nuova illuminazione per la Palestra Tommasi, interventi anche al Campo di Atletica

Settembre 19, 2019
LuccArtigiana: trenta ditte in mostra e molti eventi esclusivi
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Endurance. Anche Bressan alla guida a Shanghai

Villorba Corse in Estremo Oriente

ora scatta l’Asian Le Mans Series

Niccolò Budoia

MONTALCINO.  Una stagione in 
una gara. Se è tutto in bilico, 
una cosa è certa: dei prigionie-
ri non sappiamo che farcene. 
Saranno gli ultimi 121 chilo-
metri di prove speciali del Tu-
scan Rewind (venerdì e saba-
to) ad assegnare il campiona-
to italiano rally 2019. In testa 
c’è Giandomenico Basso, ma 
conta poco. Anzi: potrebbe es-
sere uno svantaggio. Interessa 
poco che, senza la discussa nor-
ma  che  prevede  di  scartare  
due dei nove risultati ottenuti, 
“Giando” non sarebbe campio-
ne solo per la matematica. Bas-
so ha 1.5 punti su Simone Cam-
pedelli, 5.25 su Andrea Cru-
gnola e 8 su Luca Rossetti. Vin-
cere non è facile, visto che gra-
zie al coefficiente 1.5 di cui go-
de la gara il primo prenderà 
4.5 punti più del secondo. 

I calcoli si faranno solo in sa-
la stampa, non certo negli abi-
tacoli lanciati a 170 all’ora fra 
le colline del Brunello: «La con-
correnza  si  sta  preparando  
molto bene. Tutti e quattro sia-
mo in grado di vincere il cam-
pionato:  sarà  fondamentale  
trovare subito l’assetto e il fee-
ling ideale», è il riassunto che 
fa il pilota di Cavaso, che il Cir 
lo ha già vinto nel 2007 e nel 
2016. Le sue vittorie non sono 
mai state una passeggiata, ma 
questa sarebbe un’impresa da 
annali: “Giando” torna in gara 
con una delle Skoda Fabia R5 
di Metior, ma non avrà a dispo-
sizione l’evoluzione più recen-
te, quella che da sola gli avreb-
be dato mezzo scudetto. Lui e 
Lorenzo Granai dovranno cali-
brare l’assetto, accantonando 
le  indicazioni  arrivate  l’altra  
settimana al Rally delle Mar-

che: «Il terreno è diverso. Spe-
riamo di preparaci almeno be-
ne quanto gli altri. Abbiamo 
condotto un test privato e oggi 
avremo il test collettivo che ci 
dirà a che punto siamo». 

Le sensazioni, almeno quel-
le, sono buone. Basso la mac-
china se la sente addosso, an-
che se sa bene che per gli altri 
la musica non cambia di tanto: 
«Se qualcuno parte dalle pri-
me prove già con l’assetto per-
fetto, per gli altri si fa dura. Chi 
si presenta al via già a posto 
parte in vantaggio, e per di più 
a me toccherà partire per pri-
mo spazzando la strada agli al-
tri», lamenta (si fa per dire) il 
cavasino. Venerdì e sabato lo 
sterrato di Montalcino dovreb-

be essere bagnato o  almeno 
umido, circostanza che ridur-
rà il gap con gli altri, ma ci sarà 
di che sgranar rosari in attesa 
dei tempi di ogni speciale: «Ol-
tre ai piloti del Cir in Toscana 
ci sono il campione terra Stép-
hane Consani, l’11 volte trico-
lore Paolo Andreucci e Giaco-
mo Costenaro:  non avranno  
nulla da perdere». Tutta gente 
che va forte, che si troverà le 
prove già pulite dai primi e che 
può  togliere  punti  d’oro  ai  
quattro scatenati in lotta. Date 
le premesse, questa non sarà 
solo una gara al cardiopalma. 
Sarà una lotta fra titani. Sarà 
la  nuova Gigantomachia del  
rallismo, una guerra sportiva 
più terribile che mai. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

L’ESORDIO

L
’attesa è finita. È doma-
ni  che Villorba Corse 
sbarca in Asia con l’o-
biettivo di andare alla 

conquista dell’Estremo Orien-
te.  La squadra è  da qualche 
giorno a Shanghai sul circuito 
dove parte l’Asian Le Mans Se-
ries 2019-20. Circuito davve-
ro straordinario (e in più con il 

fascino di una Formula 1 che 
vi fa tappa da un quindicen-
nio), quello di Shanghai è l’i-
deale per capire dove si trova 
la neonata Ace1 Villorba Cor-
se, il sodalizio che schiera al 
via della 4 Ore cinese la Ligier 
JS di classe Lmp3 guidata dal 
montebellunese  Alessandro  
Bressan, dall’imolese Gabriele 
Lancieri e dal giapponese Yuki 
Harata. Difficile fare previsio-
ni sui risultati finali. Oltre al la-

voro al simulatore svolto dai 
tre piloti, il nuovo team diretto 
da Raimondo Amadio  vanta  
un’esperienza di una sola ga-
ra, la 4 Ore di Barcellona corsa 
nella tarda estate e valida per 
lo European Le Mans Series. È 
lì che punta ad arrivare il soda-
lizio nippo-italiano: in Euro-
pa, con un affaccio futuro ma-
gari su Le Mans: «Non vedia-
mo l’ora di vivere la prima tap-
pa di questo progetto asiatico 
che sta prendendo forma an-
che con la Formula 3 Asia», di-
ce Amadio che si concentra sul 
primo passo di quello che sarà 
un lungo percorso. «Questo è 
un campionato interessante e 
competitivo e per la prima vol-
ta correremo a Shanghai con 
un prototipo: il primo obietti-
vo è arrivare al traguardo, poi 
conosceremo meglio il livello 

generale e potremo pianifica-
re  di  conseguenza».  Anche  
Bressan, al debutto nel cam-
pionato di endurance asiatico, 
non vede l’ora di iniziare: «È 
bello tornare a correre in Asia, 
dove con i  kart  ho ottenuto 
grandi risultati, e tornare a ga-
reggiare dopo un po’ di tempo: 
non vedo  l’ora  di  aiutare  la  
squadra». Il weekend di gara 
(lo si può seguire su asianle-
mansseries.com) inizia doma-
ni alle 20.50 italiane con le pri-
me libere. Sabato dalle 18.30 
le ultime prove, dalle 23.25 le 
qualifiche e poi, domenica dal-
le 16.45, la prima gara di un 
team che prova a ricalcare la 
storia scritta da Cetilar Villor-
ba Corse fra l’Europa dell’en-
durance e le tre 24 Ore di Le 
Mans. —

N.B.

IN BREVE

Ciclocross
L’argento di De Pretto
e lo squillo di Fontana

Segnali  interessanti  dal  
cross  trevigiano.  Davide  
De Pretto, junior vicentino 
della  Rinascita  Ormelle,  
ha colto l’argento in Cop-
pa del Mondo a Tabor (Re-
pubblica Ceca), battuto so-
lo dal figlio d’arte Thibau 
Nys. Nella stessa tappa, Fi-
lippo Fontana s’è piazzato 
10° fra gli Under 23.

Scherma
Candeago brilla
tra i giovani fiorettisti

Splendido  argento  per  
Eleonora  Candeago  
(Scherma Mogliano) nella 
prima  prova  nazionale  
Giovani di fioretto, svolta-
si a Ravenna. L’allieva di 
Federica  Berton,  nonché  
compagna di club della se-
nior Erica Cipressa, cede 
solo in finale 15-7 alla poli-
ziotta noalese Martina Fa-
varetto. 

Dressage
A regionali di Casale
vince Pilella Broto

Successo per i regionali di 
dressage di Casale al Cri-
stallo con la partecipazio-
ne di oltre 150 binomi. Tra 
tutti ha svettato, conqui-
stando il titolo Senior Asso-
luto, la rientrante Cristina 
Pilella  Proto,  padovana,  
ma tesserata per il trevigia-
no “il  Casale”, in sella a 
Dior.  Vittorie  anche  per  
Giorgia Paulin e Sara Alba-
nese.

Ippica
Rio Apache specialista
Big Fly resta indietro

Martedì  di  galoppo  a  
Sant'Artemio:  nel  cross  
country ha vinto lo specia-
lista Rio Apache su Big Fly. 
Prima lo steeple aveva pre-
miato la coppia Bartos-Va-
na jr. Nel piano l’eterno Ba-
kelor ed Elisa Fogar hanno 
avuto ragione di Neruda, 
così come Clarmont e Al-
berto Berton nei confronti 
di Tanglewood. In chiusu-
ra colpo a sorpresa di Pao-
lo Favero, proprietario e al-
lenatore di Spirito of Nico-
bar che con Marcel Alten-
burger in sella ha lasciato 
a un paio di lunghezze il fi-
nale tardivo di Bufera, do-
po aver  avuto  ragione  a  
metà retta del front run-
ner Schindlers Ark. 

Rugby
Gavazzi con i dirigenti
in visita a Villorba

Villorba capitale del rug-
by. Domani alle 18 la club-
house  gialloblù  ospiterà  
l'incontro tra il presidente 
della Fir Alfredo Gavazzi e 
115 dirigenti  del  territo-
rio. 

il campionato italiano rally

Basso, una stagione in una sola gara
Quattro in lizza, al Tuscan Rewind c’è in palio il titolo: «Parto per primo, spazzando la strada agli altri»

MOTORI: A 170 ALL’ORA FRA LE COLLINE DEL BRUNELLO

Il pilota di Cavaso: 
«Sarà fondamentale 
trovare subito l’assetto 
e il feeling ideale»

Alessandro Bressan

l’ultima sfida

Ha trionfato
già due volte
ma i rivali
spingono

“Giando” ha già vinto il Cir nel 
2007 e nel 2016. Dovrà veder-
sela con Simone Campedelli, 
Andrea Crugnola e Luca Ros-
setti, raggruppati in pochi pun-
ti.  Sabato  il  primo  prenderà  
4.5 punti più del secondo
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L’equipaggio Liceri-Mendola ed il navigatore Fabio Salis saranno
al via del 10° Tuscan Rewind in programma il 22 e 23 novembre.
Posted by provincia on 21 Novembre 2019 at 15:46

TRADUCI

Trasferta in Toscana per un equipaggio e un navigatore della Porto Cervo Racing. I portacolori della scuderia Michele Liceri in coppia con Salvatore Mendola (Peugeot 208
R2B) e il navigatore Fabio Salis saranno allo start della 10ª edizione del Tuscan Rewind in programma il 22 e 23 novembre.

«La gara non sarà facile – dice Michele Liceri – nell’elenco iscritti, fra i 24 equipaggi della classe R2 con tutti i più forti d’Italia, siamo i secondi a partire, primi dei sardi,
una carica di adrenalina in più. La partecipazione a questa gara non era in programma, volevamo ripartire nel 2020 con il Rally del Vermentino, valido come prova del
Campionato, ma io e il mio navigatore Tore, che ha fortemente voluto prendere il via alla gara, siamo felici e, come sempre, ci metteremo tutto il nostro impegno. Ringrazio
Tore, la scuderia Porto Cervo Racing e gli sponsor che, per il secondo anno consecutivo, ci hanno supportato per essere al via del Campionato Italiano Rally Terra.»

Il percorso di gara (partenza ed arrivo a Montalcino) è stato disegnato su 296,51 km, dei quali 120,96 cronometrati, e sarà composto dalla prova speciale spettacolo in
programma venerdì 22 novembre alle 15.12, da due speciali (Pieve a Salti e La Sesta) da ripetere altrettante volte e da una (Torrenieri-Castiglion del Bosco, la più lunga della
gara) da effettuare tre volte.

«Per quanto riguarda le speciali – commenta Tore Mendola – la prova lunga è leggermente diversa a quella dello scorso anno, ma in parte l’abbiamo già fatta, la Pieve a Salti
è in senso opposto, mentre La Sesta è rimasta invariata. Conosciamo parte del percorso e il fondo, perché anche lo scorso anno è capitata una settimana piovosa, quindi
sappiamo già a cosa andiamo incontro in termini di strade. Il terreno non è come quello della Sardegna, l’aspetto positivo è che si “scava” molto meno, quindi anche noi, che
partiamo dietro, possiamo trovare delle condizioni migliori, dobbiamo verificare durante le ricognizioni, anche qui ha piovuto tanto e l’inconveniente potrebbe essere il fango.
Ringrazio la scuderia e gli sponsor perché senza il loro supporto sarebbe impossibile partecipare ad una gara di Campionato Italiano in quanto i costi sono notevolmente più
alti e, anche rispetto a una gara “in casa” dobbiamo affrontare numerosi costi di logistica.»

Sugli sterrati senesi ci sarà anche il navigatore della Porto Cervo Racing Fabio Salis che, sempre su una Peugeot 208 R2B, leggerà le note al pilota Andrea Gallu.

«E’ un rally molto impegnativo – commenta Fabio Salis – l’elenco iscritti presenta avversari molto forti, ma a prescindere da questo, sarà una bella gara in termini assoluti
perché i protagonisti del Campionato Italiano si stanno giocando il titolo. Il contesto è dei migliori, le strade sono molto belle, non ho mai partecipato al Tuscan Rewind, ma
conosco quelle zone della Toscana perché avevo fatto il Val d’Orcia. E’ bello essere presenti, con Andrea proveremo a divertirci e cercheremo di adattarci a vicenda e
trasmettere le nostre esperienze passate. La mia partecipazione è stata decisa quasi all’ultimo momento, ringrazio Andrea Gallu e Giuseppe Pirisinu, abituale copilota di
Andrea, per la fiducia. Rivolgo un pensiero a Lino Pirisinu, padre di Giuseppe, una persona che mancherà a molti.»
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CIR | Si conclude la stagione di
Rachele Somaschini,
campionessa femminile
tricolore
Ultima gara al Tuscan Rewind

 di Luca Santoro 21 Novembre, 2019

Rachele Somaschini si prepara alla sua ultima gara nel Campionato Italiano
Rally, il Tuscan Rewind, in cui approda da campionessa nella Coppa ACI Sport
Femminile

Con l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally a l  Tuscan Rewind si chiude la
stagione tricolore di Rachele Somaschini, il giovane talento che si sta costruendo la
propria strada in questo mondo a suon di risultati.

Rachele Somaschini e la preparazione al Tuscan Rewind

Risultati come quello di conquistare la Coppa ACI Sport Femminile con una gara di
anticipo, in occasione del precedente Rally Due Valli. Obiettivo raggiunto per la pilota
di Cusano Milanino, che ha ottenuto anche la Coppa ACI Sport nella classe R3. Ora la
lombarda che ha condiviso questi successi con la fondamentale navigatrice Chiara
Lombardi attende il finale di stagione, nonché la sua seconda gara su sterrato di
quest’anno, dopo aver preso confidenza tra la Citroen DS3 R3T al Rally delle Marche
di qualche weekend fa. Un ottimo biglietto da visita visto che Rachele Somaschini ha
concluso sulla terra marchigiana prima tra gli equipaggi femminili e nella classe R3T,
oltre che settima tra gli Under 25.
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Vota questo articolo

«Torniamo con entusiasmo a correre su fondo sterrato tanto amato – spiega la
giovane pilota – ma la gara è impegnativa e noi la affrontiamo per la prima volta.
Abbiamo corso al Rally Balcone delle Marche per prendere confidenza con la terra e
siamo riuscite a migliorare prova dopo prova fino a ottenere il giusto set-up della
vettura in vista del Tuscan».

Dopo aver condotto la sua vettura di RS Team, con gomme Hankook e preparata da
Sportec Engineering lungo le strade bianche senesi, Rachele Somaschini festeggerà
finalmente questa stagione positiva (con tanto di vittorie nella classifica femminile al
Rallye Sanremo, alla Targa Florio, al Rally Friuli Venezia Giulia dopo una gara
complicata da un infortunio e al Due Valli) che riscatta l’aver mancato di poco il titolo
femminile nel CIR lo scorso anno. «Nonostante la spensieratezza con la quale
arriveremo lì [al Tuscan, ndr], ci teniamo a ottenere un buon risultato in ottica della
prossima stagione che prevederà gare su fondo sterrato più numerose rispetto al
2019», prosegue, passando poi ai ringraziamenti di rito: «Voglio davvero ringraziare
tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, mi hanno permesso di partecipare al
Campionato Italiano Rally e di raggiungere l’obiettivo. Un plauso va a Sportec
Engineering per il grande lavoro svolto durante l’anno; a Sergio Marchetti, il nostro
direttore sportivo, per il sostegno; alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina».

Intanto però si avvicina il momento di mettere in piedi il programma per il prossimo
anno: «Stiamo già impostando il lavoro per il 2020 in modo molto ambizioso,
augurandoci di poter alzare ulteriormente l’asticella in termini di impegno e valore».

L’impegno di Rachele Somaschini per la ricerca

Rachele Somaschini infine rivolge un pensiero al suo impegno per la ricerca
scientifica, essendo testimonial ed importante attivista per la Fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica Onlus, patologia della quale è affetta dalla nascita ma che non le ha
certo impedito di raggiungere i traguardi che abbiamo visto. «Un grazie ancora più
sentito va a tutte le persone che hanno sostenuto e sosterranno il mio progetto
charity #CorrerePerUnRespiro, sono andati a ruba i regali solidali offerti sia in gara
che sul sito dedicato e rispetto allo scorso anno le donazioni raccolte sono
raddoppiate: questa la considero la mia vera vittoria. Nel corso della festa di fine
campionato svelerò la cifra che abbiamo raggiunto, che è davvero sorprendente e mi
rende immensamente felice».

Durante tutta la stagione i volontari della Fondazione hanno seguito Rachele lungo i
suoi impegni nelle gare, sensibilizzando il pubblico nei parchi assistenza. E così la
pilota, una volta concluso il Tuscan Rewind, si recherà in Sardegna per presenziare al
Trofeo #CorrerePerUnRespiro, all’interno Campionato Slalom Sardegna 2019 Aci
Sport e a sua volta organizzato dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna. Con una
donazione all’iniziativa per la ricerca si potrà fare una serie di giri sulla pista di
Tramatza (nella zona di Oristano) con a fianco una rallista ormai esperta come
Rachele Somaschini. Maggiori informazioni, anche per poter dare il proprio contributo
alla causa contro la fibrosi cistica, su www.rachelesomaschini.com o altrimenti
www.correreperunrespiro.it.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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CIR | Tuscan Rewind 2019: la
programmazione tv e web
Debutta la prova televisiva

 di Luca Santoro 21 Novembre, 2019

Ecco una panoramica su come vedere il Tuscan Rewind 2019 in tv e sul web:
introdotta la prova televisiva per la prima prova speciale

Per l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally (ed anche quello Terra)
arriva una novità che verrà testata in vista della nuova stagione 2020: al Tuscan
Rewind debutta la prova televisiva.

Domani infatti la prima prova speciale che aprirà nel primo pomeriggio il programma
della gara sugli sterrati senesi, la San Giovanni d’Asso di 2 km, godrà di una copertura
inedita: saranno piazzate infatti otto telecamere lungo il percorso e ci sarà anche un
drone ad effettuare le riprese dall’alto. Un esperimento che potrà essere visto su Rai
Sport e su Rai Play in diretta, oltre ovviamente al live proposto dal sito ufficiale di ACI
Sport e sulla pagina facebook del Campionato Italiano Rally. Ricordiamo che la gara
scatta domani per poi concludersi sabato nel pomeriggio, con l’atteso verdetto sul
vincitore del Tricolore rally 2019 (qui per gli iscritti del CIR, mentre qui trovate una
panoramica su quelli del CIRT).

Tuscan Rewind 2019: la copertura mediatica

Di seguito ecco nel dettaglio la copertura mediatica del 10° Tuscan Rewind:

-Dirette Streaming sul sito ACI Sport e sulla pagina Facebook @CIRally e gli orari:

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO FORMULA E WRC WEC CIR
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la programmazione tv e
web
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Vota questo articolo

1° Collegamento: Venerdì 22 novembre ore 15:05 – S.P.S.1” San Giovanni D’Asso”;

2° Collegamento: Sabato 23 novembre ore  10:37 dal  Parco Assistenza
Buonconvento

3°Collegamento: Sabato 23 novembre ore 15.55 – Arrivo Rally Tuscan Montalcino

-RAI SPORT+HD (Canale 57 Digitale Terrestre)

Diretta Prova Speciale Spettacolo: Venerdì 22 novembre ore 15.05 (Replica: Sabato
23 novembre ore 09.00). Streaming: raisport.rai.it dalle ore 15:12 di venerdì 22
novembre

-TG SPORT di Rai 2, collegamenti:

Tg Sport: Venerdì 22 novembre ore 11.10; Sport Sera ore 18:30

Tg Sport: Sabato 23 novembre ore 11.10; 18:30

-SPORTITALIA (Canale 60 Digitale Terrestre – 225 di Sky)

Live: Sabato 23 novembre ore 22:30
Magazine ACI Sport sabato 30 novembre; Replica Domenica 1 dicembre (a seconda
del palinsesto)

-AUTOMOTOTV (Canale 228 Sky; www.automototv.it)

Differita Prova Speciale Spettacolo: Sabato 23 novembre ore 15.12

Magazine ACI Sport: Venerdì 29 novembre ore 19:00 (+ 5 repliche giornaliere)

-AUTOMOTOTV “PIANETA RALLY” (Canale 228 Sky – www.automototv.it)

Venerdì 29 novembre ore 22:30 (Puntata I)
Venerdì 6 dicembre ore 22.30 (Puntata II)

-SAN MARINO RTV (Canale 73 Digitale Terrestre-520 Sky)

Magazine ACI Sport: Sabato 30 novembre ore 12:20; Replica domenica 1 dicembre
ore 09:45

-ODEON “SAFEDRIVE” (Canale 177 Digitale Terrestre)

Domenica 1 dicembre ore 21; Replica mercoledì 4 dicembre ore 20:30; Venerdì 6
dicembre ore 19:30

-SKY SPORT 2 HD “MOTORSPORT” (Canale 202 Sky)

Giovedì 5 dicembre ore 20:00; Replica venerdì 6 dicembre ore 12.00

-WEBRADIO: LUCEVERDE “DIRETTA MOTORI” (Luceverde.radio.it)

Giovedì 21 novembre ore 13:30
Live: Venerdì novembre ore 14:15
Live: Sabato 23 novembre ore 14.15; ore 19:15
Lunedì 25 novembre ore 13:30

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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Rush finale del Campionato Rally tricolore. Dal 21 al 23 novembre, sulle colline senesi che faranno da spettacolare

scenario per chiudere anche l’anno di Rachele Somaschini, si correrà il 10° Tuscan Rewind su strade sterrate, con

partenza e arrivo a Montalcino. La pilota di Cusano Milanino ha già raggiunto l’obbiettivo al Rally 2 Valli,

conquistando il podio più alto con una gara di anticipo affiancata dalla navigatrice Chiara Lombardi, aggiudicandosi

la Coppa ACI Sport Femminile e la Coppa ACI Sport R3. Questi due giorni alla guida della Citroen DS3 R3T di RS

Team, preparata da Sportec Engineering e gommata Hankook, saranno comunque di massima concentrazione e

impegno, ma anche all’insegna del puro divertimento sul fondo sterrato che è il preferito sebbene il più insidioso.
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La stagione di Rachele Somaschini

Si chiude con soddisfazione un’altra stagione nel CIR per Rachele e, nell’attesa dei festeggiamenti con tutti gli

equipaggi il sabato sera, si tirano le somme e già si pensa ai programmi futuri nonostante la stanchezza accumulata e

alcuni imprevisti delle ultime gare. L’entusiasmo che la contraddistingue è costantemente alimentato dalla sua

determinazione nel portare avanti il progetto #CorrerePerUnRespiro per dare testimonianza della sua vita in

compagnia di una malattia, la fibrosi cistica, che toglie il respiro e che le impone un impegno costante per

contrastarla. In prima linea per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, lei rappresenta per tanti ragazzi

l’esempio che sostenendo la Ricerca può essere possibile realizzare, uno per volta, i propri sogni.

Dichiarazioni

“Torniamo con entusiasmo a correre su fondo sterrato tanto amato. La gara è impegnativa. Noi la affrontiamo per la

prima volta. Abbiamo corso al Rally Balcone delle Marche per prendere confidenza con la terra. Siamo riuscite a

migliorare prova dopo prova fino a ottenere il giusto set-up della vettura in vista del Tuscan. Nonostante la

spensieratezza con la quale arriveremo lì, ci teniamo a ottenere un buon risultato in ottica della prossima stagione.

Un grazie va a tutte le persone che hanno sostenuto e sosterranno il mio progetto charity #CorrerePerUnRespiro.

Sono andati a ruba i regali solidali offerti sia in gara che sul sito dedicato. Rispetto allo scorso anno le donazioni

raccolte sono raddoppiate. Questa la considero la mia vera vittoria. Nel corso della festa di fine campionato svelerò la

cifra che abbiamo raggiunto, che è davvero sorprendente e mi rende immensamente felice”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento 

Andrea Gussoni
-- News Reporter
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Questo �ne settimana il gran �nale del “tricolore” rally chiuderà un’annata
avvincente
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con ben 123 iscritti ed un percorso di grande tradizione rallistica.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara
di “Regolarità sport” completano il plateau di un evento di alto valore, nel

quale sarà presente la “star” Tony Cairoli,

nove volte iridato di motocross, al suo debutto su strada bianca

Montalcino (Siena), 19 novembre 2019

E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La lotta
per lo scudetto, arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10°
TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da
Eventstyle, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo
scenario inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione
sportiva sarà infatti epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo
già assegnato al Francese Consani) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS),
oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella
gara “moderna”, ai quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7
della “regolarità sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top
car”, le R5 (trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben 28, conferma che il week
end che sta arrivando sarà decisamente “stellare”.



23/11/2019 TUTTO PRONTO PER IL 10° ENTUSIASMANTE TUSCAN REWIND

https://www.racepilot.it/TUTTO-PRONTO-PER-IL-10A-ENTUSIASMANTE-TUSCAN-REWIND.htm 3/8

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di
classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca
Rossetti. Poi c’è il coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni
della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà
trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà
punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale
dunque appassionante, decisamente da “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 - 84,50 punti), 49 anni
trevigiano da Cavaso del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016,
nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la
gara oppure se arriva secondo ma non vince Simone Campedelli.
Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 - 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già
Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara
oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il
terzo della lista è proprio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 - 67,25
punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e
2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il “Tuscan” ma
Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli
vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L’ultimo
della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale Citroen, con 65,50 punti.
Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e
2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012,
vince il titolo se primeggia in gara ma Basso e Campedelli non arrivano
secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da
protagonisti e certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal
blasonato Paolo Andreucci, il Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al
veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), al neo Campione su terra, il
francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il modenese Andrea
Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò Marchioro
(Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato
Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda
Fabia R5). La lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del
giovane Alberto Battistolli, il �glio del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle
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“storiche”), alla sua seconda gara con una vettura “moderna” su terra, avendo
una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano
Cobbe ed il greco innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou
(entrambi con una Fabia R5), Robert Consani (fratello maggiore di Stephane),
poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia), Alessandro Taddei (Hyundai i20), Tullio
Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l’aretino Squrcialupi (Ford Fiesta),
completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due giornate di gara.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il
nove volte Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza
Rally Show del 2018 al Tindai Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei
protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via a�ancato da Anna Tomasi
con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock sarà preso d’assalto
anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto
amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la
�da Mitsubishi Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia
promettendo battaglia a tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso
in terra di Siena, con il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente
vincitore in quanto è assente l’unico che poteva insidiarlo, il molisano
Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al
comando con 7,25 punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato
Costruttori 2 ruote motrici, con solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da
Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due campionati costruttori valgono
tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di 1,5 per la gara senese. In questo
caso, la Casa “del leone” schiera l’u�ciale �orentino Tommaso Ciu�, già
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Campione “Due ruote motrici”) e sempre in casa Peugeot si attendono
scintille per l’ultima fatica del monomarca “Competition top” con il leader
Griso, che dovrà difendersi dalle incursioni degli altri in lizza, Guglielmini,
Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE “HISTORIC”, CON IL PERCORSO
PIU’ CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA
RALLY STORICI. Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo
Campione Europeo. Con la sua Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il
sempre veloce ed a�dabile Simone Romagna, su vettura analoga. E
certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l’altro montalcinese,
innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedol�, al via con una “integrale” della
sua ampia collezione. Conta poi di fare spettacolo e “temponi”, pur con un
occhio al Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una Lancia Rally 037,
mentre per l’economia del Campionato certamente si avrà una gara concreta
da parte di Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende anche
dalla trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo Federico
Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque
totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche
il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno
tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
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XRace Sport Cala il poker al “Tuscan Rewind”

X Race Sport sarà al via, questo �ne settimana al 10° Tuscan Rewind, ultimo atto del tricolore rally, sui magici sterrati del senese, con

Montalcino il cuore pulsante.

Nell’esclusivo plateau di partecipanti, la X Rossa sarà portata in gara un poker di portacolori, con portabandiera certamente Andrea

Dalmazzini, af�ancato da Andrea Albertini, al debutto con l’ultima versione evoluta della Ford Fiesta R5. La coppia modenese,

quest’anno a corto di gare, andrà alla ricerca del risultato d’effetto nel bel mezzo del gran �nale che assegnerà il titolo italiano, arrivando

ad essere, con altri grandi piloti, anche arbitro per la corsa tricolore.

Al via della gara nel senese anche il locale Nicolò Fedol�
Al via della gara nel senese anche il locale Nicolò Fedol�, in coppia con Cardinali, su una delle Lancia Delta Integrale della sua

collezione, gareggiando quindi – sulle strade amiche – nella parte “historic”.
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Casadei – Graf�eti, su una Skoda Fabia, cercheranno anche loro di farsi notare tra le ben 28 vetture R5 al via, compito non facile, ma che

vale la pensa di provare viste anche le strade “mondiali” che andranno ad affrontare. Ai nastri di partenza anche Nardelli-Al�eri, con una

Renault Clio RS Gruppo N.

Il via della gara è previsto per venerdì 22 dalla storica Piazza del Popolo a Montalcino, transito della prima vettura alle 14:30. Dopo lo

svolgimento della prova “televisiva” di San Giovanni D’Asso (2,5 km), è prevista l’assistenza per poi concludere la giornata con il riordino

notturno.

Sabato mattina veglia presto per lo start della prima prova
Sabato mattina veglia presto per lo start della prima prova, “Pieve a Salti” di 11,19 km, alle 7:34, questa come “La Sesta” di 7,18 km

saranno ripetute due volte, mentre per la lunga “Torrenieri-Castiglion del Bosco” di ben 27,39 km le ripetizioni saranno tre. La s�da sarà

su 120,96 km su un totale di 296,51  Palco d’arrivo alle 16:00 sempre in piazza a Montalcino.

Lo scorso �ne settimana, alla quarta edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse,  come sempre ospitata all’Autodromo Monza

Eni Circuit. La X Rossa è stata portata in gara da Simone Giovanelli ed Erika Vappiani, con una Peugeot 208 R2, vettura che ritrovavano

dopo oltre un anno.

L’equipaggio reggiano, alla sua seconda gara stagionale,  ha �nito in nona posizione di classe in una gara particolare, dove hanno

cercato soprattutto di togliersi la “ruggine” della poca attività agonistica svolta quest’anno.
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Rally/ Rachele Somaschini e Chiara LombardiRally/ Rachele Somaschini e Chiara Lombardi
(Citroen DS3 R3T) al Tuscan Rewind(Citroen DS3 R3T) al Tuscan Rewind

20.11.19 20.11.19     Campionato Italiano Rally Campionato Italiano Rally , , Rachele Somaschini Rachele Somaschini , , Rally Rally , , Tuscan Rewind Tuscan Rewind     

Rush finale del Campionato Rally tricolore: dal 21 al 23 novembre, sulle colline senesi che faranno daRush finale del Campionato Rally tricolore: dal 21 al 23 novembre, sulle colline senesi che faranno da

spettacolare scenario per chiudere anche l’anno di Rachele Somaschini, si correrà il 10° Tuscan Rewind suspettacolare scenario per chiudere anche l’anno di Rachele Somaschini, si correrà il 10° Tuscan Rewind su

strade sterrate, con partenza e arrivo a Montalcino. La pilota di Cusano Milanino ha già raggiunto l’obbiettivo alstrade sterrate, con partenza e arrivo a Montalcino. La pilota di Cusano Milanino ha già raggiunto l’obbiettivo al

Rally 2 Valli, conquistando il podio più alto con una gara di anticipo affiancata dalla navigatrice ChiaraRally 2 Valli, conquistando il podio più alto con una gara di anticipo affiancata dalla navigatrice Chiara

Lombardi, aggiudicandosi la Coppa ACI Sport Femminile e la Coppa ACI Sport R3. Questi due giorni allaLombardi, aggiudicandosi la Coppa ACI Sport Femminile e la Coppa ACI Sport R3. Questi due giorni alla

guida della Citroen DS3 R3T di RS Team, preparata da Sportec Engineering e gommata Hankook, sarannoguida della Citroen DS3 R3T di RS Team, preparata da Sportec Engineering e gommata Hankook, saranno

comunque di massima concentrazione e impegno, ma anche all’insegna del divertimento sul fondo sterrato, ilcomunque di massima concentrazione e impegno, ma anche all’insegna del divertimento sul fondo sterrato, il

preferito sebbene il più insidioso.preferito sebbene il più insidioso.

Si chiude con soddisfazione un’altra stagione nel CIR per Rachele e, nell’attesa dei festeggiamenti con tutti gliSi chiude con soddisfazione un’altra stagione nel CIR per Rachele e, nell’attesa dei festeggiamenti con tutti gli

equipaggi il sabato sera, si tirano le somme e già si pensa ai programmi futuri nonostante la stanchezzaequipaggi il sabato sera, si tirano le somme e già si pensa ai programmi futuri nonostante la stanchezza

accumulata e alcuni imprevisti delle ultime gare. L'entusiasmo che la contraddistingue è costantementeaccumulata e alcuni imprevisti delle ultime gare. L'entusiasmo che la contraddistingue è costantemente

alimentato dalla sua determinazione nel portare avanti i l progetto #CorrerePerUnRespiro per darealimentato dalla sua determinazione nel portare avanti i l progetto #CorrerePerUnRespiro per dare

testimonianza della sua vita in compagnia di una malattia, la fibrosi cistica, che toglie il respiro e che letestimonianza della sua vita in compagnia di una malattia, la fibrosi cistica, che toglie il respiro e che le

impone un impegno costante per contrastarla. In prima linea per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus,impone un impegno costante per contrastarla. In prima linea per la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus,

lei rappresenta per tanti ragazzi l’esempio che sostenendo la Ricerca può essere possibile realizzare, uno perlei rappresenta per tanti ragazzi l’esempio che sostenendo la Ricerca può essere possibile realizzare, uno per

volta, i propri sogni.volta, i propri sogni.

Ecco le parole di Rachele Somaschini in vista della trasferta toscana:Ecco le parole di Rachele Somaschini in vista della trasferta toscana:

“Torniamo con entusiasmo a correre su fondo sterrato tanto amato, ma la gara è impegnativa e noi la“Torniamo con entusiasmo a correre su fondo sterrato tanto amato, ma la gara è impegnativa e noi la

affrontiamo per la prima volta. Abbiamo corso al Rally Balcone delle Marche per prendere confidenza con laaffrontiamo per la prima volta. Abbiamo corso al Rally Balcone delle Marche per prendere confidenza con la

terra e siamo riuscite a migliorare prova dopo prova fino a ottenere il giusto set-up della vettura in vista delterra e siamo riuscite a migliorare prova dopo prova fino a ottenere il giusto set-up della vettura in vista del

Tuscan. Nonostante la spensieratezza con la quale arriveremo lì, ci teniamo a ottenere un buon risultato inTuscan. Nonostante la spensieratezza con la quale arriveremo lì, ci teniamo a ottenere un buon risultato in

ottica della prossima stagione che prevederà gare su fondo sterrato più numerose rispetto al 2019. Voglioottica della prossima stagione che prevederà gare su fondo sterrato più numerose rispetto al 2019. Voglio

davvero ringraziare tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, mi hanno permesso di partecipare aldavvero ringraziare tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, mi hanno permesso di partecipare al

Campionato Italiano Rally e di raggiungere l'obiettivo. Un plauso va a Sportec Engineering per il grande lavoroCampionato Italiano Rally e di raggiungere l'obiettivo. Un plauso va a Sportec Engineering per il grande lavoro

svolto durante l’anno; a Sergio Marchetti, il nostro direttore sportivo, per il sostegno; alla mia famiglia che mi èsvolto durante l’anno; a Sergio Marchetti, il nostro direttore sportivo, per il sostegno; alla mia famiglia che mi è

sempre stata vicina. Stiamo già impostando il lavoro per il 2020 in modo molto ambizioso, augurandoci disempre stata vicina. Stiamo già impostando il lavoro per il 2020 in modo molto ambizioso, augurandoci di

poter alzare ulteriormente l’asticella in termini di impegno e valore. Un grazie ancora più sentito va a tutte lepoter alzare ulteriormente l’asticella in termini di impegno e valore. Un grazie ancora più sentito va a tutte le

persone che hanno sostenuto e sosterranno il mio progetto charity #CorrerePerUnRespiro, sono andati a rubapersone che hanno sostenuto e sosterranno il mio progetto charity #CorrerePerUnRespiro, sono andati a ruba

i regali solidali offerti sia in gara che sul sito dedicato e rispetto allo scorso anno le donazioni raccolte sonoi regali solidali offerti sia in gara che sul sito dedicato e rispetto allo scorso anno le donazioni raccolte sono

raddoppiate: questa la considero la mia vera vittoria. Nel corso della festa di fine campionato svelerò la cifraraddoppiate: questa la considero la mia vera vittoria. Nel corso della festa di fine campionato svelerò la cifra

che abbiamo raggiunto, che è davvero sorprendente e mi rende immensamente felice”.che abbiamo raggiunto, che è davvero sorprendente e mi rende immensamente felice”.

Dopo la gara, domenica Rachele volerà in Sardegna per il Trofeo #CorrerePerUnRespiro del CampionatoDopo la gara, domenica Rachele volerà in Sardegna per il Trofeo #CorrerePerUnRespiro del Campionato

Slalom Sardegna 2019 Aci Sport organizzato dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, evento che haSlalom Sardegna 2019 Aci Sport organizzato dal Comitato Organizzatori Slalom Sardegna, evento che ha

abbracciato la solidarietà per il progetto #CorrerePerUnRespiro, avviato dalla Fondazione Ricerca Fibrosiabbracciato la solidarietà per il progetto #CorrerePerUnRespiro, avviato dalla Fondazione Ricerca Fibrosi

Cistica Onlus (FFC), con la società LRT Sardinia Rally&Communication come charity partner. Durante le varieCistica Onlus (FFC), con la società LRT Sardinia Rally&Communication come charity partner. Durante le varie

gare sono state tante le donazioni in favore della Ricerca. Nella giornata sarà possibile effettuare giri in pista agare sono state tante le donazioni in favore della Ricerca. Nella giornata sarà possibile effettuare giri in pista a
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Post più vecchioPost più vecchio

fianco di Rachele a fronte di una donazione (pista Tramatza - Oristano).fianco di Rachele a fronte di una donazione (pista Tramatza - Oristano).

Per chi volesse avvicinare le tematiche care alla pilota e sostenere l'iniziativa #CorrerePerUnRespiro, lePer chi volesse avvicinare le tematiche care alla pilota e sostenere l'iniziativa #CorrerePerUnRespiro, le

volontarie di FFC saranno sempre disponibili nel parco assistenza RS Team con i regali solidali e i panettoni,volontarie di FFC saranno sempre disponibili nel parco assistenza RS Team con i regali solidali e i panettoni,

che si possono avere in cambio di una donazione. Chi non fosse presente, potrà informarsi o sostenere lache si possono avere in cambio di una donazione. Chi non fosse presente, potrà informarsi o sostenere la

ricerca accedendo direttamente al sito ricerca accedendo direttamente al sito www.rachelesomaschini.comwww.rachelesomaschini.com oppure  oppure www.correreperunrespiro.itwww.correreperunrespiro.it..
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ARRIVA IL 10° TUSCAN REWIND:GLI STERRATI SENESI PRONTI AD ASSEGNARE IL
“TRICOLORE” RALLY.

BASSO, CAMPEDELLI, CRUGNOLA, ROSSETTI IN LOTTA PER LO SCUDETTO

Questo �ne settimana il gran �nale del “tricolore” rally chiuderà un’annata avvincente

con ben 123 iscritti ed un percorso di grande tradizione rallistica.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara di
“Regolarità sport”

completano il plateau di un evento di alto valore, nel quale sarà presente la “star” Tony
Cairoli,

nove volte iridato di motocross, al suo debutto su strada bianca

Montalcino (Siena), 19 novembre 2019

E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La lotta per lo scudetto,
arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova
del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con partenza ed arrivo a
Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario
inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese Consani) e del
“Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità
sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara “moderna”, ai
quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7 della “regolarità
sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top car”, le R5 (trazione integrale, 1600
cc. turbo), ben 28, conferma che il week end che sta arrivando sarà decisamente “stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di
classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il
coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca
per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR,
rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale dunque appassionante, decisamente
da “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 – 84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso
del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009,
si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince Simone
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Campedelli. Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 – 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione
su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva secondo ma
non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino
(VolksWagen Polo R5 – 67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto
2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non
arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca
Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale
Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008,
2010 e 2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo
se primeggia in gara ma Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e
certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci, il
Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20
R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il
modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò
Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato
Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda Fabia R5). La
lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro veneto Giacomo
Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto Battistolli, il �glio
del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle “storiche”), alla sua seconda gara con una
vettura “moderna” su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il greco
innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia R5),
Robert Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia),
Alessandro Taddei (Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l’aretino
Squrcialupi (Ford Fiesta), completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due
giornate di gara.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al  Tindai
Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via
a�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock sarà preso
d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la �da
Mitsubishi Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a
tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso in terra di
Siena, con il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è assente
l’unico che poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti
in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con
solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due
campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di 1,5 per la gara senese.
In questo caso, la Casa “del leone” schiera l’u�ciale �orentino Tommaso Ciu�, già Campione
“Due ruote motrici”) e sempre in casa Peugeot si attendono scintille per l’ultima fatica del
monomarca “Competition top” con il leader Griso, che dovrà difendersi dalle incursioni degli altri
in lizza, Guglielmini, Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE  “HISTORIC”, CON IL PERCORSO PIU’ CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA RALLY STORICI.
Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo Campione Europeo. Con la sua
Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed a�dabile Simone Romagna, su
vettura analoga.  E certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l’altro montalcinese,
innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedol�, al via con una “integrale” della sua ampia
collezione. Conta poi di fare spettacolo e “temponi”, pur con un occhio al Campionato, anche
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Mauro Sipsz, al via con una Lancia Rally 037, mentre per l’economia del Campionato certamente
si avrà una gara concreta da parte di  Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende
anche dalla trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo Federico Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello riservato alle
“moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una
volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in
totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro
a Poggio Landi.

PROGRAMMA

Mercoledì 20 novembre

19:00 – 21:00 Veri�che Sportive per gli iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia di
Buonconvento

Giovedì 21 novembre

12:00 – 19:00 Veri�che Tecniche conduttori iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo
Lancia

19:00 – 21:00 Veri�che Sportive per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

19:30 – 21:30 Veri�che Tecniche per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

Venerdì 22 novembre

8:00 – 10:30 Shakedown per i piloti CIR e CIRT, Loc. Piana – Buonconvento

10:30 – 12:30 Shakedown per tutti gli altri concorrenti

14:30 Partenza del primo concorrente da Piazza del Popolo a Montalcino

15:12 ps.1 “Superspeciale San Giovanni D’Asso” di 2,05 km

15:42 – 16:12 Parco Assistenza

16:17 Ingresso riordino notturno a Buonconvento

Sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 – 7:21 Parco Assistenza

7:34 ps.2 “Pieve a Salti 1” di 11,19 km

8:06 ps.3 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 1” di 27,39 km

8:52 ps.4 “La Sesta 1” di 7,18 km

9:40 – 10:02 Riordino a Caparzo

10:12 – 10:42 Parco Assistenza

10:55 ps.5 “Pieve a Salti 2” di 11,19 km

11:27 ps.6 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 2” di 27,39 km

12:13 ps.7 “La Sesta 2” di 7,18 km

13:01 – 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 – 15:03 Parco Assistenza

15:21 ps.8 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 3” di 27,39 km

16:00 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti
necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO ALLEGATA: BASSO-GRANAI, i leader del Campionato italiano (foto Simone Calvelli)
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MONTALCINO. E' questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La
lotta per lo scudetto, arrivata proprio all'ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN
REWIND, l'ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con
partenza ed arrivo a Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario
inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti epilogo
anche del "tricolore terra" (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese Consani) e del
"Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre a prevedere una competizione di "regolarità sport".

LE VICENDE "TRICOLORI" CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara "moderna", ai
quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara "historic" e 7 della "regolarità sport". Scorrendo
l'elenco, si nota la messe di vetture "top car", le R5 (trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben
28, conferma che il week end che sta arrivando sarà decisamente "stellare".

Sono quattro i "top player" che si giocheranno lo scudetto: nell'ordine di classifica
Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c'è il
coefficiente maggiorato della gara, i due scarti ed ai fini della compilazione della classifica
per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti
CIR, rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale dunque appassionante,
decisamente da "thrilling".

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 - 84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso
del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e
2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se arriva secondo ma non vince Simone
Campedelli. Quest'ultimo (Ford Fiesta R5 - 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già
Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva
secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il
30enne varesino (VolksWagen Polo R5 - 67,25 punti) "tricolore" Junior nel 2013 e Campione
Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince
il "Tuscan" ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli
vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L'ultimo della lista è
proprio lui, "Rox", pilota ufficiale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone, 43 anni,
tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche
Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma Basso e Campedelli
non arrivano secondi.

Riflettori puntati poi anche su altri "nomi" iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e
certamente da "arbitri" alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci, il
Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20
R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il
modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò
Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato
Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda Fabia R5). La
lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l'altro veneto Giacomo Costenaro
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(Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto Battistolli, il figlio del grande
"Lucky" (che sarà in gara nelle "storiche"), alla sua seconda gara con una vettura "moderna"
su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il greco
innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia R5), Robert
Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia), Alessandro
Taddei (Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l'aretino Squrcialupi (Ford
Fiesta), completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due giornate di gara.

Poi c'è lui, la "star", Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al
Tindai Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind,
al via affiancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock
sarà preso d'assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto
amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la fida Mitsubishi
Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch'esso in terra di Siena,
con il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è assente
l'unico che poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25
punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con
solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due
campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coefficiente di 1,5 per la gara
senese. In questo caso, la Casa "del leone" schiera l'ufficiale fiorentino Tommaso Ciuffi, già
Campione "Due ruote motrici") e sempre in casa Peugeot si attendono scintille per l'ultima
fatica del monomarca "Competition top" con il leader Griso, che dovrà difendersi dalle
incursioni degli altri in lizza, Guglielmini, Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove
Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE "CALDE" ATTESE PURE NELLA PARTE "HISTORIC", CON IL
PERCORSO PIU' CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte "storica", ultima prova del TROFEO TERRA RALLY
STORICI. Parte favorito Luigi "Lucky" Battistolli, quest'anno di nuovo Campione Europeo.
Con la sua Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed affidabile Simone
Romagna, su vettura analoga. E certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l'altro
montalcinese, innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedolfi, al via con una "integrale" della
sua ampia collezione. Conta poi di fare spettacolo e "temponi", pur con un occhio al
Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una Lancia Rally 037, mentre per l'economia del
Campionato certamente si avrà una gara concreta da parte di Andrea Guggiari (Ford Escort
MkII) e spettacolo si attende anche dalla trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo
Federico Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte "historic" è stato disegnato più corto di quello riservato alle
"moderne": 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una
volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale
sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l'altro a Poggio
Landi. 
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Tuscan Rewind: verso la chiusura del CIR 2019
Di Rosario Scelsi  mercoledì 20 novembre 2019

Arriva il Tuscan Rewind 2019. Gli sterrati toscani pronti ad assegnare il tricolore rally. Basso,
Campedelli, Crugnona e Rossetti in lotta per lo scudetto.
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Motori pronti a rombare per il 10° Tuscan Rewind, ultima tappa della stagione tricolore. La gara andrà in scena
sugli sterrati senesi questo �ne settimana e scriverà il gran �nale del Campionato Italiano Rally 2019, chiudendo
la lotta per il titolo, che resta ancora da assegnare.

Sono quattro i piloti ancora in lizza per l'ambito scudetto: Giandomenico Basso (84,50 punti), Simone Campadelli
(68,75 punti), Andrea Crugnola (67,25 punti) e Luca Rossetti (65,50 punti), nell'ordine di classi�ca. Si pro�la,
quindi, una �nale appassionante, decisamente da "thrilling".

Ri�ettori puntati anche su altri "nomi" iscritti, in grado di fare da protagonisti e certamente da "arbitri" alla corsa
tricolore, come il campione uscente Paolo Andreucci (Peugeot 208 R5), Umberto Scandola (Hyundai i20 R5),
Stephane Consani (Skoda Fabia R5) ed altri ancora.

Tuscan Rewind 2019: Tony Cairoli su Skoda all'ultimo round del CIR
Prosegue la marcia di avvicinamento al Tuscan Rewind 2019, in programma dal 21 al 23 novembre,
una delle novità più fresche è la presenza in gara di Tony Cairoli,

Importante il numero di adesioni, con 85 iscritti alla gara "moderna". Uno dei piloti più attesi è Tony Cairoli, "star"
dell'evento. Il nove volte campione del mondo motocross non è certo nuovo alle esperienze rallistiche e sarà
a�ancato al Tuscan Rewind 2019 da Anna Tomasi, che condividerà con lui l'esperienza agonistica su una Skoda
Fabia R5.
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Golf 1.6 TDI del 2018

Programma 10° Tuscan Rewind
Mercoledì 20 novembre

19:00 - 21:00 Veri�che Sportive per gli iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia di Buonconvento

Giovedì 21 novembre

12:00 - 19:00 Veri�che Tecniche conduttori iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia
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NOTIZIE DALLA RETE

19:00 - 21:00 Veri�che Sportive per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

19:30 - 21:30 Veri�che Tecniche per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

Venerdì 22 novembre

8:00 - 10:30 Shakedown per i piloti CIR e CIRT, Loc. Piana – Buonconvento

10:30 - 12:30 Shakedown per tutti gli altri concorrenti

14:30 Partenza del primo concorrente da Piazza del Popolo a Montalcino

15:12 ps.1 "Superspeciale San Giovanni D'Asso" di 2,05 km

15:42 - 16:12 Parco Assistenza

16:17 Ingresso riordino notturno a Buonconvento

Sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 - 7:21 Parco Assistenza

7:34 ps.2 "Pieve a Salti 1" di 11,19 km

8:06 ps.3 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 1" di 27,39 km

8:52 ps.4 "La Sesta 1" di 7,18 km

9:40 - 10:02 Riordino a Caparzo

10:12 - 10:42 Parco Assistenza

10:55 ps.5 "Pieve a Salti 2" di 11,19 km

11:27 ps.6 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 2" di 27,39 km

12:13 ps.7 "La Sesta 2" di 7,18 km

13:01 - 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 - 15:03 Parco Assistenza

15:21 ps.8 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 3" di 27,39 km

16:00 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Fonte | MGT Comunicazione 
Foto Simone Calvelli

Leggi anche
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Basso, Campedelli, Crugnola, Rossetti in lotta per lo scudetto

 Questo �ne settimana il gran �nale del “tricolore” rally chiuderà un’annata avvincente

con ben 123 iscritti ed un percorso di grande tradizione rallistica.

 

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara di
“Regolarità sport”  completano il plateau di un evento di alto valore, nel quale sarà
presente la “star” Tony Cairoli,  nove volte iridato di motocross, al suo debutto su
strada bianca.

E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La lotta per lo
scudetto, arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN REWIND,

Arriva il 10° Tuscan Rewind: gli sterrati senesi pronti ad assegnare il
“tricolore” rally
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l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con partenza ed
arrivo a Montalcino.

 

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario
inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti
epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese
Consani) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione
di “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara
“moderna”, ai quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7 della
“regolarità sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top car”, le R5
(trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben 28, conferma che il week end che sta arrivando
sarà decisamente “stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classi�ca
Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il
coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della
classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli
iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale dunque
appassionante, decisamente da “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 – 84,50 punti), 49 anni trevigiano da
Cavaso del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel
2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince
Simone Campedelli. Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 – 68,75 punti),romagnolo di 33 anni,
già Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se
arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è
proprio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 – 67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013
e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il
titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso
e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince.
L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di
Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano
nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma
Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti
e certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci,
il Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola
(Hyundai i20 R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia
R5), poi il modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il
padovano Nicolò Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il
trentino Renato Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo
(Skoda Fabia R5). La lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto
Battistolli, il �glio del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle “storiche”), alla sua
seconda gara con una vettura “moderna” su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il
greco innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia
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R5), Robert Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda
Fabia), Alessandro Taddei (Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche
l’aretino Squrcialupi (Ford Fiesta), completano il lotto di piloti che andrà ad animare le
due giornate di gara.

 

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al
  Tindai Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan
Rewind, al via a�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo
paddock sarà preso d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un
personaggio molto amato.

 

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la �da
Mitsubishi Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a
tutti.

 

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso in terra di
Siena, con il siciliano Marco Pollara  (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è
assente l’unico che poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25
punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con
solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei
due campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di 1,5 per la
gara senese. In questo caso, la Casa “del leone” schiera l’u�ciale �orentino Tommaso
Ciu�, già Campione “Due ruote motrici”) e sempre in casa Peugeot si attendono scintille
per l’ultima fatica del monomarca “Competition top” con il leader Griso, che dovrà
difendersi dalle incursioni degli altri in lizza, Guglielmini, Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove
Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally),
oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio
(ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

 

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE  “HISTORIC”, CON IL PERCORSO PIU’ CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA RALLY
STORICI. Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo Campione
Europeo. Con la sua Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed
a�dabile Simone Romagna, su vettura analoga.   E certamente vorrà farsi notare sulle
strade amiche anche l’altro montalcinese, innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedol�,
al via con una “integrale” della sua ampia collezione. Conta poi di fare spettacolo e
“temponi”, pur con un occhio al Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una Lancia
Rally 037, mentre per l’economia del Campionato certamente si avrà una gara concreta
da parte di   Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende anche dalla
trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo Federico Ormezzano.
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Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello riservato
alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il
parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a
Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

PROGRAMMA

 

Mercoledì 20 novembre

19:00 – 21:00  Veri�che Sportive  per gli iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo
Lancia di Buonconvento

 

Giovedì 21 novembre

12:00 – 19:00  Veri�che Tecniche  conduttori iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al
Museo Lancia

19:00 – 21:00 Veri�che Sportive per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

19:30 – 21:30 Veri�che Tecniche per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

Venerdì 22 novembre

8:00 – 10:30 Shakedown per i piloti CIR e CIRT, Loc. Piana – Buonconvento

10:30 – 12:30 Shakedown per tutti gli altri concorrenti

14:30 Partenza del primo concorrente da Piazza del Popolo a Montalcino

15:12 ps.1 “Superspeciale San Giovanni D’Asso” di 2,05 km

15:42 – 16:12 Parco Assistenza

16:17 Ingresso riordino notturno a Buonconvento

Sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 – 7:21 Parco Assistenza

7:34 ps.2 “Pieve a Salti 1” di 11,19 km

8:06 ps.3 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 1” di 27,39 km

8:52 ps.4 “La Sesta 1” di 7,18 km

9:40 – 10:02 Riordino a Caparzo

10:12 – 10:42 Parco Assistenza

10:55 ps.5 “Pieve a Salti 2” di 11,19 km

11:27 ps.6 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 2” di 27,39 km

12:13 ps.7 “La Sesta 2” di 7,18 km



25/11/2019 Arriva il 10° Tuscan Rewind: gli sterrati senesi pronti ad assegnare il “tricolore” rally - Quotidiano Sociale

https://www.quotidianosociale.it/arriva-il-10-tuscan-rewind-gli-sterrati-senesi-pronti-ad-assegnare-il-tricolore-rally/ 5/6

  25 Novembre 2019 

redazionale2 0

Canottaggio – A San
Giorgio di Nogaro
disputati i Campionati
Italiani di Gran Fondo
Assegnati a San Giorgio di
Nogaro i titoli italiani di
Gran Fondo in singolo e
due...

In Evidenza   Sport  

  25 Novembre 2019 
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Il Rotaract Palermo
Montepellegrino e il
“Rifugio minimo” per i
senza tetto. Proietti, al
sindaco di Palermo
Leoluca Orlando: «Una
risposta al tema sociale
più rilevante delle città
metropolitane rispetto
all’idea di cittadinanza»
Tema sociale rilevante e
centrale rispetto all’idea di
cittadinanza “l’accoglienza
dei senzatetto in periodo
invernale” diventa...

In Evidenza   Sociale  
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“Fragilità: No limite… Si
opportunità” -Giornata
Diocesana della scuola
al Danilo Dolci-
Partinico. In una società
messa a dura prova dalla
crisi valoriale e dagli
elementi disgreganti, più
che...

Cultura   Formazione  

In Evidenza   Scuola  

13:01 – 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 – 15:03 Parco Assistenza

15:21 ps.8 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 3” di 27,39 km

16:00 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzohttps://www.tuscanrewind.com/ è in
costante aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di
documenti necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori.

NELLA FOTO ALLEGATA: BASSO-GRANAI, i leader del Campionato italiano (foto Simone
Calvelli)

 In Evidenza, Sport  Rally "Tuscan Rewind"

 Tutti i �gli sono geni I “santini” e i Santi in un catalogo curato da
Ino Cardinale 500 anni di cultura, arte e

devozione fatta conoscere agli studenti della
Renato Guttuso di Carini 

Notizie correlate

Video Video Video
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ACISPORT - L'ultima sfida tricolore è al
Tuscan Rewind
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 20 Novembre 2019

La gara toscana sta per
scrivere le sorti del
Campionato Italiano Rally
2019. Basso, Campedelli,
Crugnola e Rossetti si
giocheranno lo scudetto in
quattro. Sfida Ford-Citroen
per il titolo Costruttori. Gran
finale anche per il CIR Terra,
CIR Junior e CIR Due Ruote
Motrici, con i titoli già
assegnati. 
Roma, 19 novembre 2019 - In

arrivo il round finale della stagione rallistica firmata ACI Sport al 10° Tuscan
Rewind, gara che deciderà la "lotta scudetto" del Campionato Italiano Rally
2019 e chiuderà anche il Campionato Italiano Rally Terra 2019. La corsa
organizzata da Eventstyle srl si svolgerà il prossimo week end, venerdì 22 e sabato 23
novembre, a Montalcino e assegnerà un punteggio a coefficiente 1,5 per entrambe
le serie tricolore. Sicuramente non mancherà lo spettacolo considerate le 123 vetture
attese sugli sterrati senesi. 85 per il rally moderno che proporrà nuovamente
l'affiancamento sperimentale all'Italiano delle vetture Side by Side. 38 le auto
storiche, impegnate nell'ultima sfida del Trofeo Terra Rally Storici e nella Regolarità
Sport.
CAMPIONATO ITALIANO RALLY | I fari saranno puntati soprattutto sui
quattro piloti del CIR chiamati a giocarsi il titolo assoluto. Un poker che, al
netto dei 7 risultati utili su 9 disponibili, si trova attualmente raccolto in testa
alla classifica generale. Il confronto al Tuscan potrebbe essere destinato anche dalla
performance dei terraioli. I piloti del CIRT infatti potranno inserirsi nelle
posizioni che contano in gara e "togliere punti" per la battaglia del CIR.
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Primo tra i quattro, si presenta nuovamente da leader della classifica di Campionato
Giandomenico Basso a quota 84,50 punti. Sarà sempre con il navigatore Lorenzo
Granai sulla Skoda Fabia R5 di Metior Sport gommata Michelin. Il trevigiano si
trova in una posizione di vantaggio nonostante la necessità di dover già "scartare" uno
degli 8 risultati collezionati finora. I suoi tre rivali invece contano tutti uno 0, per
ritiro, sulla tabella di marcia. A quota 68,75 punti c'è Simone Campedelli. Anche il
romagnolo, come Basso sarà padrone del suo destino. Se vince si aggiudica il titolo.
Correrà con Tania Canton sulla Fiesta R5 ufficiale di M-Sport gommata Pirelli anche
in chiave tricolore Costruttori per Ford (75,50 pt), ora in vantaggio sulla rivale
Citroen (68,25 pt). Tra le curiosità Campedelli - Campione Terra 2007 - ha già
partecipato al Tuscan un anno fa, tra le storiche, al volante di Ford Escort RS MK II.
Da terzo in classifica si candida al titolo anche Andrea Crugnola con 67,25 punti. Il
varesino se la giocherà insieme a Pietro Ometto con la Volkswagen Polo R5 di HK
Racing gommata Pirelli che guiderà per la prima volta sulla terra in Campionato.
Quindi completa il quartetto Luca Rossetti con 65,50 punti. Il friulano, come
Crugnola, per vincere il Campionato dovrà chiudere al primo posto in gara e mettere
almeno una vettura fra sé e i rivali. Ci proverà sempre sulla Citroen C3 R5 ufficiale
gommata Pirelli insieme ad Eleonora Mori. A sommarsi ai big del CIR su R5 c'è anche
il giovane siciliano Alessio Profeta, insieme a Sergio Raccuia su Skoda Fabia R5, già
matematicamente fuori dalla battaglia tricolore.
CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA | Sarà quindi interessante seguire
anche la performance dei piloti del CIRT che, di certo, non si faranno da parte. Su
tutti il nuovo Campione Italiano Terra Stephane Consani. Fresco della conquista
del titolo nel precedente round stagionale, il francese sarà ancora in coppia con
Thibault De La Haye sulla Fabia R5 a caccia dell'en plain con la quinta vittoria su
cinque round di Campionato. Con lui gli altri top driver del Terra come Nicolò
Marchioro, secondo in classifica su altra Fabia R5, Umberto Scandola da terzo
con la Hyundai i20 R5 e Paolo Andreucci su Peugeot 208 R5. Da tenere d'occhio
anche gli altri polverosi, sempre veloci sulle strade bianche come Andrea
Dalmazzini al debutto con la nuova Ford Fiesta R5 di GB Motors, Massimo
Squarcialupi anche lui sulla R5 dell'ovale blu, Luca Hoelbling con la seconda i20
di Hyundai Rally Team Italia e due veterani come Luciano Cobbe e Tullio Luigi
Versace entrambi su Fabia R5. Rientra tra le fila del Terra per l'ultimo round anche
Giacomo Costenaro, che proverà a dare fastidio lì davanti al volante della R5 ceca.
OUTSIDERS | Nomi d'eccezione anche tra gli outsider sulle vetture R5, che al
Tuscan saranno ben 30. Attesissimo Tony Cairoli, 9 volte campione mondiale di
motocross, al debutto assoluto in un rally di Campionato su Fabia R5 navigato dalla
campionessa del CIWRC Anna Tomasi. Diversi i volti noti del CIRT che rientrano per
questo rally, come Renato Travaglia Campione Italiano (2002) ed Europeo (2002-
2005) vincitore del Trofeo Rally Terra 2014, stavolta al volante di Fabia R5, come
Edoardo Bresolin lo scorso anno secondo assoluto e Alessandro Taddei su i20
recordman con 4 vittorie al Tuscan. Sotto osservazione anche il giovane talento del
CIR Auto Storiche Alberto Battistolli su Fabia R5. Attesi allo start anche due driver
stranieri come l'habitué Ioannis Papadimitriou e Robert Consani, fratello di
Stephane, anche loro su Fabia.
CIR JUNIOR e CIR 2RM | Il Tuscan Rewind sarà l'occasione per festeggiare la
vittoria del Campionato Italiano Rally Junior per Marco Pollara e del
Campionato Italiano Due Ruote Motrici per Tommaso Ciuffi. Il giovane
siciliano si è portato a casa il tricolore bis (il primo nel 2017) in anticipo, in quanto
l'unico rivale ancora in grado di correre per il primo posto assoluto, Giuseppe Testa,
non si è iscritto alla gara. Pollara risulta quindi il migliore tra i 7 piloti di ACI Team
Italia sulle Ford Fiesta R2 ancor prima dello start. Altra storia per il giovane toscano
nuovo campione tra le 2 RM. Ciuffi avrà la sua passerella sterrata con la Peugeot 208
dopo il successo anticipato al Rally Due Valli. In ballo c'è anche il titolo Costruttori
Due Ruote Motrici, che vede proprio Peugeot (141pt) in leggero vantaggio rispetto
a Ford (137 pt).
STORICHE | Quindi le storiche, con il focus spostato soprattutto sul TTRS. Sarà
l'ultimo appuntamento del Trofeo che, dal prossimo anno, darà vita ad un nuovo
Campionato Italiano Rally Terra Auto Storiche. Non poteva mancare
all'appuntamento il campione italiano ed europeo "Lucky" sulla sua Delta Integrale,
vincitore a Montalcino già un anno fa. Si confronterà con i big del TTRS nel IV
Raggruppamento come Mauro Sipsz su Lancia Delta 037 e Simone Romagna su
altra Delta.
PROVA TELEVISIVA | Il Tuscan Rewind partirà da Montalcino in Piazza del
Popolo nel pomeriggio di venerdì alle ore 14,30. Da non perdere la prima prova
televisiva indetta da ACI Sport che aprirà la corsa alle ore 15,12. La SPS1 andrà
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in diretta su Rai Sport, sul canale raisport.rai.it e su Rai Play del digitale
terrestre e, sul sito ufficiale di ACI Sport e canali social annessi. La speciale
"San Giovanni d'Asso" verrà ripresa con otto telecamere e un drone che copriranno
l'intero percorso (2,05 km). I verdetti poi sono rimandati alla giornata di sabato,
quando il rally si lancerà verso gli altri 7 tratti cronometrati. La cerimonia di
premiazione finale è prevista a partire dalle ore 16.00 sempre nel cuore di
Montalcino. 
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E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR).

La lotta per lo scudetto, arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN
REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con partenza ed
arrivo a Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario inimitabile delle
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campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti epilogo anche del “tricolore
terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese Consani) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara “moderna”, ai quali
si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7 della “regolarità sport”. Scorrendo l’elenco, si
nota la messe di vetture “top car”, le R5 (trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben 28, conferma che il
week end che sta arrivando sarà decisamente “stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classifica Giandomenico
Basso, Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coefficiente maggiorato della
gara, i due scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno
sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR,
rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale dunque appassionante, decisamente da
“thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 - 84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del
Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si
aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince Simone Campedelli.
Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 - 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007,
può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né
Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 - 67,25
punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di
Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non arriva secondo, oppure
arriva secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5)
non vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota ufficiale Citroen, con 65,50 punti.
Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione
Italiano nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma
Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Riflettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e certamente
da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci, il Campione Italiano
uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), al neo Campione su
terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il modenese Andrea Dalmazzini (Ford
Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro
pluridecorato come il trentino Renato Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione
Europeo (Skoda Fabia R5). La lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto Battistolli,
il figlio del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle “storiche”), alla sua seconda gara con una vettura
“moderna” su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il greco
innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia R5), Robert
Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia), Alessandro Taddei
(Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l’aretino Squrcialupi (Ford Fiesta),
completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due giornate di gara.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al  Tindai
Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via
affiancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock sarà preso
d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la fida Mitsubishi Lancer
Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso in terra di Siena, con il
siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è assente l’unico che
poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti in più
di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con solamente 3,5 punti
che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due campionati costruttori
valgono tutti i risultati acquisiti, con coefficiente di 1,5 per la gara senese. In questo caso, la Casa
“del leone” schiera l’ufficiale fiorentino Tommaso Ciuffi, già Campione “Due ruote motrici”) e
sempre in casa Peugeot si attendono scintille per l’ultima fatica del monomarca “Competition top”
con il leader Griso, che dovrà difendersi dalle incursioni degli altri in lizza, Guglielmini, Nicelli,
Trevisani e Cogni.
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IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE  “HISTORIC”, CON IL PERCORSO PIU’
CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA RALLY STORICI.
Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo Campione Europeo. Con la sua Lancia
Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed affidabile Simone Romagna, su vettura
analoga.  E certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l’altro montalcinese, innamorato
del marchio Lancia, Nicolò Fedolfi, al via con una “integrale” della sua ampia collezione. Conta poi
di fare spettacolo e “temponi”, pur con un occhio al Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una
Lancia Rally 037, mentre per l’economia del Campionato certamente si avrà una gara concreta da
parte di  Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende anche dalla trazione posteriore
della Talbot Lotus del funambolo Federico Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello riservato alle
“moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta,
una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza sarà a
Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello
notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

PROGRAMMA
Mercoledì 20 novembre

19:00 - 21:00 Verifiche Sportive per gli iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia di
Buonconvento

Giovedì 21 novembre

12:00 - 19:00 Verifiche Tecniche conduttori iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia

19:00 - 21:00 Verifiche Sportive per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

19:30 - 21:30 Verifiche Tecniche per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

Venerdì 22 novembre

8:00 - 10:30 Shakedown per i piloti CIR e CIRT, Loc. Piana – Buonconvento

10:30 - 12:30 Shakedown per tutti gli altri concorrenti

14:30 Partenza del primo concorrente da Piazza del Popolo a Montalcino

15:12 ps.1 "Superspeciale San Giovanni D'Asso" di 2,05 km

15:42 - 16:12 Parco Assistenza

16:17 Ingresso riordino notturno a Buonconvento

Sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 - 7:21 Parco Assistenza

7:34 ps.2 "Pieve a Salti 1" di 11,19 km

8:06 ps.3 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 1" di 27,39 km

8:52 ps.4 "La Sesta 1" di 7,18 km

9:40 - 10:02 Riordino a Caparzo

10:12 - 10:42 Parco Assistenza

10:55 ps.5 "Pieve a Salti 2" di 11,19 km
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JComments

11:27 ps.6 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 2" di 27,39 km

12:13 ps.7 "La Sesta 2" di 7,18 km

13:01 - 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 - 15:03 Parco Assistenza

15:21 ps.8 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 3" di 27,39 km

16:00 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO: BASSO-GRANAI, i leader del Campionato italiano 
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Siena Tv realizzerà uno speciale che andrà in onda da
mercoledì 27

Conto alla rovescia per il 10° Tuscan Rewind, l’ultima prova del Campionato Italiano

Rally (CIR), che si terrà dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, alla

presenza del grande Antonio “Tony” Cairoli. Siena Tv per l’occasione realizzerà uno

speciale che andrà in onda mercoledì 27 ore 16, giovedì ore 12, venerdì 29 ore 21,

sabato 30 ore 13 e 20.

https://www.amazon.it/dp/B07PDHSPYD?ref_=o_disp_milo_&tag=dikiit-21&aaxitk=IEFWe1k.3vZesQJCoIZY1w
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Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario

inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti

epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese

Consani) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di

“regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara

“moderna”, ai quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7 della “regolarità

sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top car”, le R5 (trazione integrale,

1600 cc. turbo), ben 28, conferma che il week end che sta arrivando sarà decisamente

“stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classi�ca

Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il

coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca

per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.  La possibilità che qualsiasi

PUBBLICITÀ
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equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR, rende i calcoli

previsionali decisamente di�cili. Un �nale dunque appassionante, decisamente da

“thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 – 84,50 punti), 49 anni trevigiano da

Cavaso del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel

2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince

Simone Campedelli. Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 – 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già

Campione su Terra nel 2007,  può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se

arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è

proprio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 – 67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013

e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il

titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso

e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L’ultimo

della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di

Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano

nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma

Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e

certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci, il

Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20

R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il

modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò

Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato

Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda Fabia R5). La

lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro veneto Giacomo

Gamma 500L
da 13.700€ Oltre oneri �n

ANTICIPO 0. Anziché 14.900€.
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E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La lotta per lo scudetto, arrivata proprio all’ultima chance di-

sponibile, quella del 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con partenza ed

arrivo a Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario inimitabile delle campagne senesi, cariche di gran-

de tradizione sportiva sarà infatti epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese Consani) e del

“Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara “moderna”, ai quali si aggiungono i 31 equipaggi della

gara “historic” e 7 della “regolarità sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top car”, le R5 (trazione integrale, 1600 cc.

turbo), ben 28, conferma che il week end che sta arrivando sarà decisamente “stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea

Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coef�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il tito-

lo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.
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La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisa-

mente dif�cili. Un �nale dunque appassionante, decisamente da “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 – 84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del Tomba, già Campione italiano nel

2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se arriva secondo ma non vin-

ce Simone Campedelli. Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 – 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007, può fare

suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è pro-

prio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 – 67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e

2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma

Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota

uf�ciale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Ita-

liano nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma Basso e Campedelli non arrivano

secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a

partire dal blasonato Paolo Andreucci, il Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20

R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5),

per proseguire con il padovano Nicolò Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato Travaglia,

anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda Fabia R5). La lista ci coloro che movimenteranno la scena continua

con l’altro veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto Battistolli, il �glio del grande “Luc-

ky” (che sarà in gara nelle “storiche”), alla sua seconda gara con una vettura “moderna” su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il greco innamorato degli sterrati italiani Joannis

Papadimitriou (entrambi con una Fabia R5), Robert Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia),

Alessandro Taddei (Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l’aretino Squrcialupi (Ford Fiesta), completano il lotto di

piloti che andrà ad animare le due giornate di gara.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross, da quel-

la vincente al Monza Rally Show del 2018 al Tindai Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan

Rewind, al via af�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock sarà preso d’assalto anche da tanti

appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la �da Mitsubishi Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella

mischia promettendo battaglia a tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso in terra di Siena, con il siciliano Marco Pollara (60,75

punti) già virtualmente vincitore in quanto è assente l’unico che poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti in più di Citroen. Stessa situazione nel

Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei

due campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coef�ciente di 1,5 per la gara senese. In questo caso, la Casa “del leo-

ne” schiera l’uf�ciale �orentino Tommaso Ciuf�, già Campione “Due ruote motrici”) e sempre in casa Peugeot si attendono scintille

per l’ultima fatica del monomarca “Competition top” con il leader Griso, che dovrà difendersi dalle incursioni degli altri in lizza, Gu-

glielmini, Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE “HISTORIC”, CON IL PERCORSO PIU’ CORTO
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Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA RALLY STORICI. Parte favorito Luigi “Lucky” Battistol-

li, quest’anno di nuovo Campione Europeo. Con la sua Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed af�dabile Simo-

ne Romagna, su vettura analoga. E certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l’altro montalcinese, innamorato del mar-

chio Lancia, Nicolò Fedol�, al via con una “integrale” della sua ampia collezione. Conta poi di fare spettacolo e “temponi”, pur con un

occhio al Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una Lancia Rally 037, mentre per l’economia del Campionato certamente si avrà

una gara concreta da parte di Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende anche dalla trazione posteriore della Talbot

Lotus del funambolo Federico Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di

Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assi-

stenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due

giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

NELLA FOTO ALLEGATA: BASSO-GRANAI, i leader del Campionato italiano (foto Simone Calvelli)

TUSCAN REWIND
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Sfida finale per il tricolore: tra i
pretendenti c’è Andrea Crugnola
Alla vigilia del "Tuscan Rewind" sono ancora quattro i piloti che aspirano

allo "scudetto". Il varesino ha scelto la Volkswagen Polo R5 per l'ultima

gara che si disputa sugli sterrati senesi

A oltre un mese dal termine del Rally Due Valli, vinto con autorevolezza dal

nostro Andrea Crugnola, torna il Campionato Italiano Rally per la disputa

dell’ultima gara in calendario, mai come in questo caso decisiva. Dopo otto prove

infatti, sono ancora quattro i piloti in lizza per il titolo tricolore, ciascuno di loro

al�ere di una differente Casa automobilistica e tutti capaci di vincere almeno una

gara del CIR in questa equilibratissima stagione. Insomma, l’incertezza è

massima, anche per via del classico “gioco degli scarti” che permetterà ai
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conduttori di conteggiare “solo” sette risultati su nove. Altrimenti il leader del

campionato, Giandomenico Basso, sarebbe vicinissimo a una vittoria che, al

contrario, è ancora tutta da assegnare.

La s�da è generazionale: da una parte ci sono due veterani come lo stesso Basso e

Luca Rossetti, piloti nati negli anni Settanta che hanno già lasciato più di un

segno sugli albi d’oro italiani ed europei; dall’altra due giovani – ma non più

giovanissimi – nati negli Ottanta alla ricerca del primo trionfo assoluto tricolore,

ovvero Simone Campedelli e appunto Andrea Crugnola.

Il teatro di gara può risultare oltremodo

decisivo: il 10° Tuscan Rewind si disputa

infatti su fondo sterrato perché è valido

anche per il CIRT, il campionato assoluto su

terra. Al via quindi ci sono gli specialisti di

questo terreno, con anche il fondato “rischio”

che possano togliere punti tricolori ai piloti in

lizza per il CIR: nomi di rilievo come il

francese Consani, Scandola o Andreucci

tanto per citare i più noti. E ancora: la gara toscana ha un coef�ciente di 1,5, quindi

assegna il 50% in più di punti rispetto a quelle standard. Insomma, le variabili sono

molto numerose e rendono la situazione particolarmente complessa.

Nell’avvicinarsi al Tuscan, che scatterà venerdì da Montalcino con la prova

spettacolo per poi risolversi al sabato, Crugnola ha sciolto la riserva sulla vettura

che utilizzerà: la scelta (tra le proposte della HK Racing) è caduta un po’ a sorpresa

sulla Volkswagen Polo, la più “giovane” (e avanzata) del lotto di R5 che però
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pareva dare minori garanzie sulla terra rispetto alla Skoda Fabia. Una decisione

evidentemente ponderata, sulla quale potrebbe aver pesato anche l’ottimo

rendimento del bolide tedesco nel “Due Valli” dove – grazie anche all’abilità

dell’equipaggio – la Polo ha dimostrato di poter davvero avere uno spunto in più

delle rivali. Crugnola non è uno specialista in senso stretto della terra, però si è già

cimentato più volte su questo terreno (tempo fa gareggiò e vinse anche in una

tappa del campionato italiano rally cross) e quest’anno ha vinto una delle due

metà di gara al Rally di Sardegna. Insomma, Andrea ha delle buone carte in mano

ed è pronto a giocarle: per conquistare il titolo però, dovrà vincere (con Basso che

non arriva secondo) oppure arrivare secondo ma con Basso e Campedelli oltre il

terzo posto e Rossetti non vincitore. Dif�cile sì, impossibile no.

Pietro Ometto e Andrea Crugnola

I QUATTRO PRETENDENTI

#1 – Giandomenico BASSO – 84,50 punti – Skoda Fabia R5 con Lorenzo Granai

Trevigiano, 46 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Ciocco e il Roma Capitale.

Campione europeo 2006 e 2009. Campione italiano 2007 e 2016

#2 – Simone CAMPEDELLI – 68,75 punti – Ford Fiesta R5 con Tania Canton

Cesenate, 33 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Targa Florio
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di Damiano Franzetti

damiano.franzetti@varesenews.it

Pubblicato il 20 novembre 2019

#3 – Andrea CRUGNOLA – 67,25 punti – Volkswagen Polo R5 con Pietro Ometto

Varesino, 31 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Sardegna/Italia 1 e il Due Valli

Campione italiano Junior 2013

#4 – Luca ROSSETTI – 65,50 punti – Citroen C3 R5 con Eleonora Mori

Pordenonese, 43 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Friuli

Campione europeo 2008, 2010 e 2011. Campione italiano 2008. Campione turco 2012

CAMPIONATO ITALIANO RALLY

Classi�ca assoluta (dopo 8 gare): 1) Basso-Granai (Skoda Fabia) 84,50

(validi 69,00); 2) Campedelli-Canton (Ford Fiesta) 68,75 (val. 68,00); 3)

CRUGNOLA-OMETTO (Sk. Fabia/Vw Polo) 67,25 (val. 64,25); 4) Rossetti-

Mori (Citroen C3) 65,50 (val. 61,50); 5) Breen-Nagle (Skoda Fabia) e Rusce-

Farnocchia (Skoda Fabia) 23,00 (val. 23,00).

Finance BLVD | Sponsorizzato

Ti ricordi di lei? Prendi un bel respiro, prima di scoprire com'è ora

Healthy George | Sponsorizzato

World of Warships | Sponsorizzato

Ti ricordi di lei? Fai un respiro profondo prima di vedere com'è adesso

Questo gioco ti terrà sveglio tutta la notte. Gioca gratis!

Post Fun | Sponsorizzato

Scene da �lm famosi prima e dopo gli e�etti speciali

Easyviaggio | Sponsorizzato

Volkswagen | Sponsorizzato

Dopo aver notato uno strano buco in un lago, quest'uomo manda un drone a
controllare

Transporter 6.1 tuo con �nanziamento TAN 0% �sso.Finance BLVD | Sponsorizzato

Ti ricordi di lei? Prendi un bel respiro, prima di
scoprire com'è ora

Leggi il seguente articolo

https://www.varesenews.it/persona/damiano-franzetti
http://financeblvd.com/life-style/queste-42-stelle-invecchiate-modo-impeccabile-sono-ancora-gran-forma-e-con-un-look-incredibile?utm_source=taboola&utm_medium=varesenews&utm_campaign=3233364&utm_term=Ti+ricordi+di+lei%3F+Prendi+un+bel+respiro%2C+prima+di+scoprire+com%27%C3%A8+ora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fe74c7a2e68dd9acd6e05a4d9b8057fd1.jpg
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
http://healthygeorge.com/anti-aging/star-di-hollywood-invecchiate-perfezione-hayek?utm_source=taboola&utm_medium=varesenews&utm_campaign=3146659&utm_term=Ti+ricordi+di+lei%3F+Fai+un+respiro+profondo+prima+di+vedere+com%27%C3%A8+adesso&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3081a0c997510d23ffec5183555d4872.jpg&id=2019-11-21+16%3A38%3A22
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://redir.wargaming.net/alzcyd8f/?pub_id=varesenews&xid=CjA5OTU2N2I0MS02ZDY0LTQzMDUtYmEyZi0yM2ZhOTYwODdjMTQtdHVjdDMyMGMzYzUSHndvcmxkb2Z3YXJzaGlwcy13YXJnYW1pbmdieS1zYw&xid_param1=2840033723
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
http://www.postfun.com/entertainment/ecco-cosa-c-dietro-alla-magia-di-hollywood/?utm_source=tb&utm_medium=varesenews-tb&utm_term=Scene+da+film+famosi+prima+e+dopo+gli+effetti+speciali-https%3A%2F%2Fwww.postfun.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Fmge%2F3_mge.jpg&utm_content=2850340899&utm_campaign=3227456-tb&utm_source=tb
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
http://tops.easyviaggio.com/scopri-enorme/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-troulac-it&utm_medium=cpc&utm_content=varesenews
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075112947&adid=1079584078&ord=[CACHEBUSTER]&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%204:
http://financeblvd.com/life-style/queste-42-stelle-invecchiate-modo-impeccabile-sono-ancora-gran-forma-e-con-un-look-incredibile?utm_source=taboola&utm_medium=varesenews&utm_campaign=3233364&utm_term=Ti+ricordi+di+lei%3F+Prendi+un+bel+respiro%2C+prima+di+scoprire+com%27%C3%A8+ora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fe74c7a2e68dd9acd6e05a4d9b8057fd1.jpg
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:


���������� ����	
�������������������������������
������

����� ��!!!���
�������������������������������������"
���������������������������� ���

#$%&'()*++&(,-*'.-%())/0)-(1.'2,.)/034)04563

789:;<9=>?)3@)A.B(-C&D>E9F:G<H9IF:JKLMN:OIPPQFQ:EQRO9IH8S

TUV
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MARCO POLLARA VINCE IL CAMPIONATO RALLY JUNIOR, GIUSEPPE
TESTA NON ISCRITTO AL TUSCAN REWIND

Montalcino.  Marco Pollara vince il Campionato Italiano Rally Junior 2019. Il pilota di Prizzi classe ’96 si aggiudica il

titolo all’alba dell’ultima gara stagionale, il Tuscan Rewind in programma nel prossimo week end a Montalcino. Il

giovane siciliano si porta a casa il tricolore ancor prima di disputare il rally conclusivo, in quanto l’unico rivale ancora

in grado di correre per il primo posto assoluto, Giuseppe Testa, non si è iscritto alla gara.

Pollara ha dalla sua parte la classifica, che lo vede primo con 60,75 punti realizzati contro i 54,25 di Testa e i 37

punti di Mattia Vita, attualmente terzo. La terra toscana sarà quindi l’occasione ideale per festeggiare il suo secondo

successo nel CIR Junior dopo quello conquistato nel 2017. I due, Pollara e Testa, si erano già contesi il Campionato

anche nella stagione 2016, quando vinse invece il molisano.

 Scudetto bis quindi per Pollara, che quest’anno ha iniziato la competizione nel migliore dei modi, con due vittorie nei

primi due appuntamenti al Rally Sanremo su asfalto e Rally Adriatico su terra. Luci e ombre per lui al terzo atto, il

Rally Italia Sardegna, dove è partito con qualche difficoltà inziale in Gara 1 prima del pronto riscatto con il primo

posto in Gara 2.

Il quarto appuntamento al Rally di Roma Capitale concluso con il suo ritiro ha ridato speranza agli inseguitori,

mentre il quinto round al Rally del Friuli, ancora su asfalto, ha ribadito definitivamente la sua candidatura al titolo.

Ultimo il Tuscan Rewind che, ancora prima di essere disputato, ha incoronato Pollara come migliore tra i 7 piloti di

k
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ACI Team Italia in corsa per lo Junior sulle Ford Fiesta R2 gestite unicamente da Motorsport Italia, con monogomma

Pirelli. I

l pilota palermitano può condividere il successo anche con i suoi due navigatori che lo hanno accompagnato

durante la stagione, primo David Castiglioni nelle quattro gare iniziali, quindi Rosario Siragusano che ha esordito al

suo fianco nel successo in Friuli.

 “Sono felicissimo di aver conquistato il titolo di Campione Italiano Rally Junior - sono state le prime parole di un

emozionato Marco Pollara-. Con Rosario eravamo pronti a difendere la nostra leadership sulla terra toscana, ma

con l ’uscita dell ’elenco iscritt i  e la mancata iscrizione del mio diretto rivale in campionato, conquisto

matematicamente la vittoria del titolo. Ringrazio in primis per questo successo la mia famiglia, che da sempre mi è

vicina e condivide questa mia passione. Ringrazio Max Rendina e Motorsport Italia per questa stagione che abbiamo

condiviso insieme, con loro mi sono sentito in famiglia. Un grazie va a Luca Costantino, presidente della Scuderia

CST Sport che da anni ormai mi coadiuva. Grazie alla Federazione ad Aci Team Italia per aver messo su questo

programma per noi giovani, davvero importante e selettivo. Le nostre coperture non potevano che essere le Pirelli,

che per tutto il campionato hanno dimostrato di essere competitive e performanti. Un ringraziamento va al mio

navigatore David Castiglioni, che mi ha accompagnato nella prima fase di stagione e con il quale ho condiviso

l’abitacolo nei Rally di Sanremo, Adriatico, Sardegna e Roma. Dal Friuli in poi, sono stato affiancato da Rosario

Siragusano, con lui abbiamo conquistato il Rally del Friuli e anche il recente Rally di Tindari l’abbiamo concluso da

protagonisti. Sulla terra Toscana ci sarà come sempre Rosario e sarà un piacere poter festeggiare a questo

campionato. Infine grazie a tutti i miei amici e fans, che mi seguono sia nelle trasferte, che sui social. Adesso -

conclude Pollara-, voglio rimanere concentrato per l’ultima gara in programma per questa settimana, non avendo

più la pressione del titolo, voglio affrontare la gara puntando ad un buon risultato in classe R2.”(Pa.Berr.)

 CLASSIFICA CIR JUNIOR DOPO RALLY DEL FRIULI:

1. Pollara 60,75pt

2. Testa 54,25pt

3. Vita 37pt

4. Mazzocchi 28pt

5. Bernardi 19,50pt

6. Pucella 12pt
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Marco Pollara si laurea campione italiano rally
junior con un gara di anticipo
Marco Pollara “È stato un bel campionato, sono felice di aver conquistato il titolo. Ringrazio
tutti coloro che mi sono stati vicini ed hanno creduto in me. Al Tuscan Rewind penseremo a
dire la nostra in classe R2”.

Sport

Giuseppe
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C
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

on la pubblicazione dell’elenco iscritti al Tuscan

Rewind arriva la matematica vittoria del

Campionato Italiano Rally Junior per Marco Pollara. Il

giovane pilota classe ’96, originario di Prizzi (PA), dopo

un’avvincente stagione, conquista il titolo tanto atteso,

che gli permette di aggiudicarsi l’importante premio

messo in palio per la prossima stagione da Aci Team

Italia. Ancor prima di iniziare, la gara Toscana, in cui si giocheranno il titolo

CIR 2019 Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, consegna il primo verdetto

tra gli Junior.

“Sono felicissimo di aver conquistato il titolo di Campione Italiano Rally Junior

- sono state le prime parole di un emozionato Marco Pollara-. Con Rosario

eravamo pronti a difendere la nostra leadership sulla terra toscana, ma con

l’uscita dell’elenco iscritti e la mancata iscrizione del mio diretto rivale in

campionato, conquisto matematicamente la vittoria del titolo. Ringrazio in

primis per questo successo la mia famiglia, che da sempre mi è vicina e

condivide questa mia passione. Ringrazio Max Rendina e Motorsport Italia per

questa stagione che abbiamo condiviso insieme, con loro mi sono sentito in

famiglia. Un grazie va a Luca Costantino, presidente della Scuderia CST Sport

che da anni ormai mi coadiuva. Grazie alla Federazione ed Aci Team Italia per

aver messo su questo programma per noi giovani, davvero importante e

selettivo. Le nostre coperture non potevano che essere le Pirelli, che per tutto

il campionato hanno dimostrato di essere competitive e performanti. Un

ringraziamento va al mio navigatore David Castiglioni, che mi ha accompagnato

nella prima fase di stagione e con il quale ho condiviso l’abitacolo nei Rally di

Sanremo, Adriatico, Sardegna e Roma. Dal Friuli in poi, sono stato affiancato

da Rosario Siragusano, con lui abbiamo conquistato il Rally del Friuli e anche il

recente Rally di Tindari l’abbiamo concluso da protagonisti. Sulla terra Toscana

ci sarà come sempre Rosario e sarà un piacere poter festeggiare a questo

campionato. Infine grazie a tutti i miei amici e fans, che mi seguono sia nelle

trasferte, che sui social. Adesso -conclude Pollara-, voglio rimanere

concentrato per l’ultima gara in programma per questa settimana, non avendo

più la pressione del titolo, voglio affrontare la gara puntando ad un buon

risultato in classe R2.”

Sin dall’inizio del campionato, Marco Pollara è riuscito, con la vittoria dei

Sport
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Marco Pollara si laurea campione italiano rally
junior con un gara di anticipo
Marco Pollara “È stato un bel campionato, sono felice di aver conquistato il titolo. Ringrazio
tutti coloro che mi sono stati vicini ed hanno creduto in me. Al Tuscan Rewind penseremo a
dire la nostra in classe R2”.

Sport

Giuseppe
19 novembre 2019 10:59

I più letti

Il Palermo non sa più vincere,
finisce 0-0 contro la Palmese
ultima in classifica

Maratona di Palermo, arrivo e
partenza in via Libertà: il
percorso della XXV edizione

E' un'Italia esagerata: festa del
gol al Barbera, Armenia
schiantata 9-1!

Maratona di Palermo con il
marchio Kenya: vincono Rotich e
Chepngetich

C
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

on la pubblicazione dell’elenco iscritti al Tuscan

Rewind arriva la matematica vittoria del

Campionato Italiano Rally Junior per Marco Pollara. Il

giovane pilota classe ’96, originario di Prizzi (PA), dopo

un’avvincente stagione, conquista il titolo tanto atteso,

che gli permette di aggiudicarsi l’importante premio

messo in palio per la prossima stagione da Aci Team

Italia. Ancor prima di iniziare, la gara Toscana, in cui si giocheranno il titolo

CIR 2019 Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, consegna il primo verdetto

tra gli Junior.

“Sono felicissimo di aver conquistato il titolo di Campione Italiano Rally Junior

- sono state le prime parole di un emozionato Marco Pollara-. Con Rosario

eravamo pronti a difendere la nostra leadership sulla terra toscana, ma con

l’uscita dell’elenco iscritti e la mancata iscrizione del mio diretto rivale in

campionato, conquisto matematicamente la vittoria del titolo. Ringrazio in

primis per questo successo la mia famiglia, che da sempre mi è vicina e

condivide questa mia passione. Ringrazio Max Rendina e Motorsport Italia per

questa stagione che abbiamo condiviso insieme, con loro mi sono sentito in

famiglia. Un grazie va a Luca Costantino, presidente della Scuderia CST Sport

che da anni ormai mi coadiuva. Grazie alla Federazione ed Aci Team Italia per

aver messo su questo programma per noi giovani, davvero importante e

selettivo. Le nostre coperture non potevano che essere le Pirelli, che per tutto

il campionato hanno dimostrato di essere competitive e performanti. Un

ringraziamento va al mio navigatore David Castiglioni, che mi ha accompagnato

nella prima fase di stagione e con il quale ho condiviso l’abitacolo nei Rally di

Sanremo, Adriatico, Sardegna e Roma. Dal Friuli in poi, sono stato affiancato

da Rosario Siragusano, con lui abbiamo conquistato il Rally del Friuli e anche il

recente Rally di Tindari l’abbiamo concluso da protagonisti. Sulla terra Toscana

ci sarà come sempre Rosario e sarà un piacere poter festeggiare a questo

campionato. Infine grazie a tutti i miei amici e fans, che mi seguono sia nelle

trasferte, che sui social. Adesso -conclude Pollara-, voglio rimanere

concentrato per l’ultima gara in programma per questa settimana, non avendo

più la pressione del titolo, voglio affrontare la gara puntando ad un buon

risultato in classe R2.”

Sin dall’inizio del campionato, Marco Pollara è riuscito, con la vittoria dei
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primi due appuntamenti in calendario, il Rally di Sanremo e l’Adriatico, ad

imporsi nella vetta della classifica. In Sardegna, nella gara in concomitanza con

il Campionato del Mondo, solo per un problema alla macchina in gara uno,

non è riuscito a fare en plein. Il primo giorno infatti ha accusato dei problemi

di surriscaldamento che gli hanno fatto perdere secondi preziosi, concludendo

la gara uno in quinta posizione. In gara due, dopo aver risolto i problemi, ha

concluso una gara di conserva essendo rimasto l’unico ancora in gioco,

vincendola. Anche a Roma ha avuto dei problemi alla vettura e dopo una gara

tra alti e bassi che lo avevano visto primeggiare, la sua Ford Fiesta R2T si è

ammutolita, costringendolo al ritiro. Una battuta d’arresto spiacevole, che ha

incassato senza perdersi d’animo, con la consapevolezza di dover continuare a

far bene negli appuntamenti successivi. Passata la pausa estiva, Marco Pollara è

tornato al Rally del Friuli più agguerrito che mai, conquistando l’ennesimo

primo posto. Adesso è tempo di terra Toscana per il duo siciliano Pollara-

Siragusano, che certamente avrà modo di dire la loro.
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TUSCAN REWIND - Si fa festa dopo la
gara al Papillon Club
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 16 Novembre 2019

AL 10° TUSCAN REWIND SI FA LA FESTA
NEL DOPO GARA: TUTTI AL PAPILLON
CLUB DI MONTERONI D'ARBIA
L'evento finale del "tricolore" rally, in
programma il prossimo fine settimana sui
celebri sterrati del senese, dopo il confronto
sul campo, per la serata di sabato 23
novembre dalle ore 20,30,
prevede una festa con cena a buffet e
discoteca, con la quale verranno elargiti
premi "particolari", festeggiando anche il
decennale della gara ed il suo ingresso nel
"circus" tricolore.
Montalcino (Siena), 15 novembre 2019
Non solo rally, al 10° TUSCAN REWIND,
l'ultima prova del Campionato Italiano Rally
(CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed

arrivo a Montalcino, ma anche una festa. E che festa!
Oltre certamente a quella che celebrerà il Campione d'Italia 2019, nella serata di
sabato 23 è organizzata una festa al "Papillon" di Monteroni d'Arbia una
ulteriore "tappa" rallistica ma con motori spenti, all'insegna del
divertimento, dell'amicizia ed anche per conferire diversi premi
particolari non solo ai piloti.
Dalle ore 20,30 alle 23,30, insieme a tutti i protagonisti della gara, è in
programma una cena a buffet e successiva festa danzante con Radio 105 e
si parte intanto nel festeggiare il decennale della gara che da quest'anno è
entrata a far parte del "circus" esclusivo del tricolore rally.
Si andranno a premiare, con Carlo Bartalini e Andrea Guidi, speaker di alto
livello, la "miss" del Rally coinvolgendo le donne presenti alla serata, il
"diesse" ed i meccanici della squadra vincente il rally, la livrea più
accattivante, gli ultimi di ogni categoria, la "spazzolata" più spettacolare,
oltre a tante altre particolarità che potranno venire decise anche all'ultimo minuto,
proprio nello spirito del fare festa tutti insieme.
Con quali premi? E' un segreto, ma di sicuro saranno premi di spessore.
Gli equipaggi ed il loro entourage avranno ingresso libero, diversamente
il prezzo della cena e l'accesso alla discoteca ha un costo stabilito in 20,00
€uro.
Per informazioni e prenotazioni, info line : 346 3569594 
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Non solo rally, al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed

arrivo a Montalcino, ma anche una festa. E che festa!

Oltre certamente a quella che celebrerà il Campione d’Italia 2019, nella serata di sabato 23 è organizzata una festa al “Papillon” di

Monteroni d’Arbia una ulteriore “tappa” rallistica ma con motori spenti, all’insegna del divertimento, dell’amicizia ed anche per con-

ferire diversi premi particolari non solo ai piloti.

Dalle ore 20,30 alle 23,30, insieme a tutti i protagonisti della gara, è in programma una cena a buffet e successiva festa danzante con

Radio 105 e si parte intanto nel festeggiare il decennale della gara che da quest’anno è entrata a far parte del “circus” esclusivo del

tricolore rally.

Si andranno a premiare, con Carlo Bartalini e Andrea Guidi, speaker di alto livello, la “miss” del Rally coinvolgendo le donne presenti

alla serata, il “diesse” ed i meccanici della squadra vincente il rally, la livrea più accattivante, gli ultimi di ogni categoria, la “spazzolata”

più spettacolare, oltre a tante altre particolarità che potranno venire decise anche all’ultimo minuto, proprio nello spirito del fare fe-

sta tutti insieme.

Con quali premi? E’ un segreto, ma di sicuro saranno premi di spessore.

Gli equipaggi ed il loro entourage avranno ingresso libero, diversamente il prezzo della cena e l’accesso alla discoteca ha un costo sta-

bilito in 20,00 €uro.
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Poker della Peletto Racing Team al 10° Tuscan Rewind:
Paolo Andreucci e Tony Cairoli le stelle, Peletto e Perosino
per un risultato di prestigio. Augusto Franco agguerrito al
3° Rally Castiglione Torinese

 Alessio Zunino (https://www.rallyssimo.it/author/alessiozunino/) , 15 Novembre 2019
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Si prospetta un weekend di primissima fascia quello che si appresta a vivere la Peletto Racing Team.

Il team albese sarà infatti presente alla decima edizione del prestigioso Tuscan Rewind con quattro equipaggi. Nel ruolo di capitano è pronto

Paolo Andreucci che, coadiuvato alle note Rudy Briani, porterà in gara la �da Peugeot 208 T16 R5 della MM Motorsport. L’undici volte

campione italiano affronterà la trasferta toscana con la consapevolezza di potersi calare nel ruolo di ago della bilancia, poiché i giochi del CIR

e del CIRT sono ancora totalmente aperti. La vittoria assoluta non sarà dunque facile, ma da un pilota del suo calibro è lecito aspettarsi la

zampata vincente.

Con non poca sorpresa la Peletto Racing Team schiererà ai nastri di partenza anche Tony Cairoli. La stella delle due ruote non ha certamente

bisogno di presentazioni grazie ai suoi nove titoli iridati conquistati nella disciplina del motocross, ma è un viso viso noto anche nelle corse

d’auto, avendo partecipato con ottimi riscontri al Rally Legend e al Monza Rally Show. Fattori che creano attorno a sé ulteriore curiosità nel

vederlo al volante della Skoda Fabia R5 della PA Racing su strade così tecniche.

Sempre su Skoda Fabia R5 della PA Racing, non poteva mancare nemmeno il patron Stefano Peletto. Per il driver piemontese si tratta del

debutto assoluto su prove speciali sterrate, ma l’esperienza e la passione della codriver Lisa Bollito saranno elementi che giocheranno senza

dubbio a suo favore.

A Montalcino sarà della partita anche l’equipaggio rosa composto da Patrizia Perosino e Veronica Verzolletto, rispettivamente mamma e

�glia. Dopo una stagione frizzante, anche per loro arriva l’opportunità di misurarsi contro i migliori del rallysmo italiano a bordo della

performante Peugeot 208 R2B ByBianchi.

Grande soddisfazione dunque nello schierare quattro vetture di tale calibro in un rally in cui si respirerà aria di campionato del mondo. I tratti

interessati alla gara infatti vantano un passato nella serie iridata, quando il mitico Sanremo si sdoppiava tra gli asfalti dell’entroterra ligure e

gli sterrati toscani, dando un senso maggiore alla trasferta di massa.

Ma non è tutto, perché la Peletto Racing Team sarà presente anche al 3° Rally Castiglione Torinese.

Oltre ad essere di supporto alla macchina organizzatrice, a presenziare tra i concorrenti ci saranno Augusto Franco e Maurizio Bodda.

L’a�atato equipaggio disporrà di una Peugeot 208 R2B, con la quale proveranno a primeggiare nella classe di appartenenza e a issarsi nelle

zone nobili della classi�ca generale.

Tutte le macchine presenti sui campi di gara calzeranno pneumatici Pirelli, colosso milanese dall’immensa esperienza nel Motorsport.

U�cio Stampa Peletto Racing Team

Campionato Italiano Rally (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Campionato-Italiano-Rally/)
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Non solo rally, al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal
21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, ma anche una festa. E che festa!
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Oltre certamente a quella che celebrerà il Campione d’Italia 2019, nella serata di sabato 23 è
organizzata una festa al “Papillon” di Monteroni d’Arbia una ulteriore “tappa” rallistica ma con
motori spenti, all’insegna del divertimento, dell’amicizia ed anche per conferire diversi premi
particolari non solo ai piloti.

Dalle ore 20,30 alle 23,30, insieme a tutti i protagonisti della gara, è in programma una cena a buffet
e successiva festa danzante con Radio 105 e si parte intanto nel festeggiare il decennale della gara
che da quest’anno è entrata a far parte del “circus” esclusivo del tricolore rally.

Si andranno a premiare, con Carlo Bartalini e Andrea Guidi, speaker di alto livello, la “miss” del
Rally coinvolgendo le donne presenti alla serata, il “diesse” ed i meccanici della squadra vincente il
rally, la livrea più accattivante, gli ultimi di ogni categoria, la “spazzolata” più spettacolare, oltre a
tante altre particolarità che potranno venire decise anche all’ultimo minuto, proprio nello spirito del
fare festa tutti insieme.

Con quali premi? E’ un segreto, ma di sicuro saranno premi di spessore.

Gli equipaggi ed il loro entourage avranno ingresso libero, diversamente il prezzo della cena e
l’accesso alla discoteca ha un costo stabilito in 20,00 €uro.

Per informazioni e prenotazioni, info line : 346 3569594

https://www.tuscanrewind.com/
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RANDOM: Gino Laiolo-Martina Passalacqua, ci vuol altro per fermarli al Rally d…
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HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 14/11/2019

Al 10° Tuscan Rewind arriva il “nome”: iscritto Tony Cairoli

L’evento �nale del “tricolore” rally, in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati del senese

avrà al via uno dei più grandi piloti

di motocross di sempre a livello

mondiale, 9 volte iridato, al via con

una Skoda Fabia R5 �rmata da PA

Racing ed a�ancato da Anna

Tomasi.

 

Montalcino (Siena), 13 novembre 2019. Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN

REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza

ed arrivo a Montalcino, e con grande soddisfazione l’organizzazione dell’evento di�onde la notizia

della presenza al via di un grande “nome”, Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate” ha

dato conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla
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bergamasca PA Racing, sul quale sarà a�ancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno

copilota vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali

conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo

posto nella classi�ca dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è

l’elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si

parla di un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche

grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni

del rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in ordine di

tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua prima

esperienza su fondo sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle

magni�che strade sterrate del senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche di

pilota o� road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben �gurare, di acquisire

esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara impegnativa alla quale

sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora di scendere in strada e

a�rontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in

un solo evento. E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un

percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva

ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”

(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Il percorso. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove

Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla

“Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la

partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno

disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e

bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00. Il

parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i

riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,

gli altri due a Caparzo.

Il tracciato “historic” e’ piu’ corto. Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è

stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di

Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del

rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il

refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara

previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
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Al 10°Tuscan Rewind arriva il “Nome”: iscritto Tony Cairoli

L’evento finale del “tricolore” rally, in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati
del senese avrà al via uno dei più grandi piloti di motocross di sempre a livello mondiale, 9
volte iridato, al via con una Skoda Fabia R5 firmata da PA Racing ed affiancato da Anna
Tomasi.

Ieri è stata giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande soddisfazione l’organizzazione dell’evento diffonde la notizia della
presenza al via di un grande “nome”, Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate” ha dato conferma di essere al via della
gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA Racing, sul quale sarà affiancato dalla trevigiana Anna
Tomasi, quest’anno copilota vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti
consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo posto nella classifica dei crossisti più vincenti della storia, il
34enne pilota siciliano di Patti è l’elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto
si parla di un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche grande amico dei rallies.
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Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del rallista in ben 9 occasioni,
caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan
Rewind sarà la sua prima esperienza su fondo sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle magnifiche strade sterrate del
senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche di pilota off road. Ovviamente non abbiamo ambizioni
particolari, se non quella di ben figurare, di acquisire esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è
una gara impegnativa alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora di scendere in
strada e affrontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti ricordano essere lo scenario
inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally
Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due
volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà
pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:
quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186
chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla
“Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono
due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
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Tags: EventStyle | Tony Cairoli | Tuscan Rewind

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande
soddisfazione l’organizzazione dell’evento diffonde la notizia della presenza al via di un grande
“nome”, Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate” ha dato
conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA
Racing, sul quale sarà affiancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilota vincitrice del
Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali
conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo
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posto nella classifica dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è
l’elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si
parla di un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche
grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del
rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo
scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su
fondo sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle
magnifiche strade sterrate del senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche
di pilota off road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben figurare, di
acquisire esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara
impegnativa alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora
di scendere in strada e affrontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un
solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti
ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una
competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere
una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/

Nella foto Tony Cairoli
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RALLY/ TONY CAIROLI (SKODA FABIA R5) AL 10°RALLY/ TONY CAIROLI (SKODA FABIA R5) AL 10°
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13.11.19 13.11.19     Rally Rally , , Tony Cairoli Tony Cairoli , , Tuscan Rewind Tuscan Rewind     

Tony Cairoli sarà al via del 10° Tuscan Rewind,Tony Cairoli sarà al via del 10° Tuscan Rewind,

ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR),ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR),

dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo adal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a

Montalcino. Il 9 volte iridato di motocross, uno deiMontalcino. Il 9 volte iridato di motocross, uno dei

più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate”, hapiù grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate”, ha

dato conferma di essere al via della gara con unadato conferma di essere al via della gara con una

Skoda Fabia R5, esemplare fornito dallaSkoda Fabia R5, esemplare fornito dalla

bergamasca PA Racing, sul quale sarà affiancatobergamasca PA Racing, sul quale sarà affiancato

dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilotadalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilota

vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC convincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con

Luca Pedersoli.Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocrossConsiderato uno dei più grandi piloti di motocross

di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014),di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014),

che lo pongono al secondo posto nella classifica dei crossisti più vincenti. Cairoli non sarà al debutto assoluto conche lo pongono al secondo posto nella classifica dei crossisti più vincenti. Cairoli non sarà al debutto assoluto con

le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del rallista in ben le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del rallista in ben 9 9 occasioni, caratterizzate da quattro successioccasioni, caratterizzate da quattro successi

assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la suaassoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua

prima esperienza su fondo sterrato.prima esperienza su fondo sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “FinalmenteLe parole di Tony Cairoli: “Finalmente

parteciperemo ad un rally vero e proprio, che siparteciperemo ad un rally vero e proprio, che si

terrà sulle magnifiche strade sterrate del senese eterrà sulle magnifiche strade sterrate del senese e

che spero possano essere congeniali alle mieche spero possano essere congeniali alle mie

caratteristiche di pilota off road. Ovviamente noncaratteristiche di pilota off road. Ovviamente non

abbiamo ambizioni particolari, se non quella di benabbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben

figurare, di acquisire esperienza e di divertirci.figurare, di acquisire esperienza e di divertirci.

Questo è il primo rally su terra che disputo ed èQuesto è il primo rally su terra che disputo ed è

una gara impegnativa alla quale sono iscritti pilotiuna gara impegnativa alla quale sono iscritti piloti

di caratura internazionale. Sono contento e nondi caratura internazionale. Sono contento e non

vedo l’ora di scendere in strada e affrontare levedo l’ora di scendere in strada e affrontare le

curve toscane”.curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. E’Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. E’

sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti ricordano esseresempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti ricordano essere

lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra”lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra”

(CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.(CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due daIl tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da

ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22

novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno diLe restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di

Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle oreMontalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore

16,00.16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti inIl parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in

totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, deiIl tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei

quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltrequali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre

alla “Superprova”. alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), iIl parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
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AL 10° TUSCAN REWIND ARRIVA IL “NOME”: ISCRITTO TONY CAIROLI

L’evento �nale del “tricolore” rally, in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri
sterrati del senese avrà al via uno dei più grandi piloti di motocross di sempre a livello
mondiale, 9 volte iridato, al via con Una Skoda Fabia R5 �rmata da PA Racing ed
a�ancato da Anna Tomasi.

Iscrizioni aperte sino alle 18,00 della giornata odierna.

Montalcino (Siena), 13 novembre 2019

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con
grande soddisfazione l’organizzazione dell’evento di�onde la notizia della presenza al via di un
grande “nome”, Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate”
ha dato conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito
dalla bergamasca PA Racing, sul quale sarà a�ancato dalla trevigiana Anna Tomasi,
quest’anno copilota vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali
conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo
posto nella classi�ca dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è
l’elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si
parla di un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed
anche grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i
panni del rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in
ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua
prima esperienza su fondo sterrato.
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Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle
magni�che strade sterrate del senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche di
pilota o� road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben �gurare, di
acquisire esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara
impegnativa alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora
di scendere in strada e a�rontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni
in un solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in
tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre
sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre
a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è
previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre
da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il
parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a
Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti
necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

#Rally #CIRally  #CIRT  #TTRS  #Montalcino  #TuscanRewind2019  #Siena  #sterrato 
#motorsport #gravel  #Buonconvento  #TC4WHEELS #TonyCairoli  #motocross  #SkodaFabiaR5

UFFICIO STAMPA

  10° TUSCAN REWIND  TONY CAIROLI
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L’evento finale del “tricolore” rally, in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati del
senese avrà al via uno dei più grandi piloti di motocross di sempre a livello mondiale, 9 volte
iridato, al via con Una Skoda Fabia R5 firmata da PA Racing ed affiancato da Anna Tomasi.

Iscrizioni aperte sino alle 18,00 della giornata odierna.

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande
soddisfazione l’organizzazione dell’evento diffonde la notizia della presenza al via di un grande “nome”,
Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate” ha
dato conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla
bergamasca PA Racing, sul quale sarà affiancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno
copilota vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati
(sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo posto nella classifica
dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è l’elemento su cui ruota la notizia,
destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si parla di un personaggio sportivo di spicco,
molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del
rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo
scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su fondo
sterrato.
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Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle
magnifiche strade sterrate del senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche di
pilota off road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben figurare, di acquisire
esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara impegnativa alla quale
sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora di scendere in strada e
affrontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un
solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti
ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere
una competizione di “regolarità sport”.

 

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono
due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.
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13 Novembre, 2019

CIR | Tuscan Rewind 2019: anteprima ed orari
Guida al Tuscan Rewind, valido anche per il CIRT

 di Luca Santoro

Scopriamo il programma ed il percorso del Tuscan Rewind 2019, ultimo atto sia del
Campionato Italiano Rally che di quello Terra

Giunge al termine la stagione 2019 del
Campionato Italiano Rally, che fa tappa in
uno degli appuntamenti novità di
quest’anno, ovvero il Tuscan Rewind.
Tuscan Rewind: validità e cenni storici
Concentrato nella zona di Montalcino,
l’evento su sterrato giunto alla sua
decima edizione deciderà dal 22 al 23
novembre le sorti del Tricolore,
assegnando in particolare l’atteso

scudetto tra i piloti, oltre a decretare la casa costruttrice campionessa italiana ma non
solo: il Tuscan Rewind è valido anche come ultimo round del Campionato Italiano Rally
Terra, che ha già laureato il suo vincitore con una gara di anticipo, ed inoltre si gareggerà
per l’atto finale del Trofeo Terra Rally Storici e sarà prevista anche una competizione di
Regolarità Sport. Una gara, quella organizzata da Eventstyle, dalla storia giovane,
cominciata nel 2010 come rally revival e poi cresciuta sino ad approdare per la prima volta
quest’anno nel massimo campionato nazionale delle vetture rally moderne. Il Tuscan
Rewind si distingue per i suoi paesaggi da cartolina sulle strade bianche senesi, già teatro
anni fa di alcune prove speciali del Rally Sanremo: dal 1979 al 1996 infatti la Toscana
rappresentava la parte di programma da disputare su sterrato, mentre in Liguria si
correva sugli asfalti. Tuscan Rewind 2019: il programma Oggi si sono chiuse le iscrizioni,
perciò nei prossimi giorni daremo uno sguardo alle start list sia del CIR che del CIRT;
intanto vediamo di approfondire un percorso che conta in tutto otto prove speciali per
120,96 km di gara. In particolare si comincia venerdì 22 novembre da Buonconvento,
graziosa e ridente cittadina in provincia di Siena dove ha sede il parco assistenza; nella
Località Piana che si trova nei dintorni si disputerà lo shakedown che riguarderà nel primo
turno i piloti prioritari e quelli in gara nei Tricolori maggiori. Nel pomeriggio la partenza alle
ore 12:30 da Piazza del Popolo a Montalcino, a cui seguirà la prima prova speciale, la
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spettacolo San Giovanni d’Asso da 2,60 km, ottimizzata per le riprese televisive e per gli
spettatori. Il giorno dopo si riparte nella zona di Pieve a Pava per finire a Lucignano d’Asso
con la Pieve a Salti (11,19 km), che rappresenta uno dei classici dei rally italiani essendo
già presente nelle edizioni del Sanremo di trent’anni fa. La PS2 si caratterizza anche per
un tratto in asfalto, all’altezza dell’inversione netta sulla Strada Provinciale Traversa Dei
Monti. La mattinata procede poi con la Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco, la più
lunga del Tuscan Rewind con i suoi 27,20 km. Anche questa è una prova speciale che ha
fatto la storia del Rally Sanremo quando fece parte del WRC ed era nota come
Castelgiocondo (fino al 1998). La PS unisce tre diversi tratti partendo dalla Torrenieri
verso Badia, con alcuni allunghi per poi affrontare i tornanti con i cipressi sullo sfondo che
conducono a Castiglion del Bosco, nella tenuta omonima. Il giro mattutino si chiude con
La Sesta, una prova breve (7,18 km) ma dalle medie veloci. Molto amata da Miki Biasion,
la speciale parte da un falsopiano in discesa verso la vallata dell’Orcia. Piccolo strappo
dopo due chilometri e poi si scollina ancora fino alla salita finale quando mancherà circa
un chilometro al traguardo, tra curve a strette e tratti sui ponti, tra cui quello del Mulinello
con la sua staccata che richiederà molta abilità tecnica da parte dei piloti. Nel pomeriggio
si ripeteranno le tre prove speciali, il cui giro poi culminerà con la terza volta della
Torrenieri-Badia-Castiglion del Bosco valida come ultima PS del Tuscan Rewind. Arrivo
alle ore 16 in punto in Piazza del Popolo a Montalcino, con la cerimonia del podio che
chiuderà il CIR ed il CIRT 2019. Tuscan Rewind 2019: percorso ed orari -Venerdì 22
Novembre 08:00 – 10:30 – Shakedown per piloti prioritari iscritti al CIR e CIRT (Loc.
Piana) 2,94 km 10:30 – 12:30 – Shakedown per tutti gli altri piloti (Loc. Piana) 2,94 km
14:30 – Cerimonia di Partenza (Montalcino – Piazza del Popolo) 15:12 – SSS 1 San
Giovanni D’Asso 2,05 km 15:42 – Service A (Buonconvento) -Sabato 23 Novembre 07:06
– Service B (Buonconvento) 07:34 – SS 2 Pieve a Salti 1 11,19 km 08:06 – SS 3 Torrenieri
– Castiglion del Bosco 1 27,39 km 08:52 – SS 4 La Sesta 1 7,18 km 10:12 – Service C
(Buonconvento) 10:55 – SS 5 Pieve a Salti 2 11,19 km 11:27 – SS 6 Torrenieri –
Castiglion del Bosco 2 27,39 km 12:13 – SS 7 La Sesta 2 7,18 km 14:22 – Service D
(Buonconvento) 15:21 – SS 8 Torrenieri – Castiglion del Bosco 3 27,39 km 16:00 –
Service E (Buonconvento) Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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Tony Cairoli al Tuscan su Skoda
Di  Comunicati Stampa  - 13 Novembre 2019

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND,  l’ultima
prova del  Campionato Italiano Rally (CIR),  dal  21 al 23 novembre con
partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande soddisfazione l’organizzazione
dell’evento diffonde la notizia della  presenza  al via di un grande “nome”,
Antonio “Tony” Cairoli.

 

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle
“ruote artigliate” ha dato conferma di essere al via della gara con una
Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA Racing, sul quale
sarà affiancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilota
vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.
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Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei
nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e
il  2014), che lo pongono al secondo posto nella classifica dei crossisti più
vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è l’elemento su cui ruota la
notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si parla di
un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di
motorsport ed anche grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha
già vestito i panni del rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro
successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master
Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su fondo
sterrato.

 

Le parole di Tony Cairoli:  “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e
proprio, che si terrà sulle magnifiche strade sterrate del senese e che spero
possano essere congeniali alle mie caratteristiche di pilota off road. Ovviamente
non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben figurare, di acquisire
esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una
gara impegnativa alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono
contento e non vedo l’ora di scendere in strada e affrontare le curve toscane”.

 

Il “Tuscan”,  organizzato da  Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben
quattro competizioni in un solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un
percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine
importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra”
6
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(CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una
competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre  a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la  partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate  sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza
del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il  parco di assistenza  sarà a  Buonconvento  (dove sarà ubicato anche
il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato
più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di
Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la
più lunga  del rally), oltre alla “Superprova”.   Il parco di assistenza sarà a
Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in
totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a
Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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TUSCAN REWIND - Arriva il "nome":
iscritto Tony Cairoli
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 14 Novembre 2019

L'evento finale del "tricolore"
rally, in programma dal 21 al
23 novembre sui celebri
sterrati del senese avrà al via
uno dei più grandi piloti di
motocross di sempre a livello
mondiale, 9 volte iridato,
al via con Una Skoda Fabia R5
firmata da PA Racing ed
affiancato da Anna Tomasi.
Iscrizioni aperte sino alle
18,00 della giornata odierna.

Montalcino (Siena), 13 novembre 2019
Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l'ultima
prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con
partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande soddisfazione l'organizzazione
dell'evento diffonde la notizia della presenza al via di un grande "nome",
Antonio "Tony" Cairoli.
Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle
"ruote artigliate" ha dato conferma di essere al via della gara con una
Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA Racing, sul quale
sarà affiancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest'anno copilota
vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.
Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove
titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014),
che lo pongono al secondo posto nella classifica dei crossisti più vincenti della storia,
il 34enne pilota siciliano di Patti è l'elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare
fragore, a destare ampio interesse in quanto si parla di un personaggio sportivo di
spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche grande amico dei
rallies.
Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già
vestito i panni del rallista in ben 9 occasioni, caratterizzate da quattro successi
assoluti, l'ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del
Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su fondo sterrato.
Le parole di Tony Cairoli: "Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio,
che si terrà sulle magnifiche strade sterrate del senese e che spero possano essere
congeniali alle mie caratteristiche di pilota off road. Ovviamente non abbiamo
ambizioni particolari, se non quella di ben figurare, di acquisire esperienza e di
divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara impegnativa
alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo
l'ora di scendere in strada e affrontare le curve toscane".
Il "Tuscan", organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben
quattro competizioni in un solo evento.
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RALLY DAY DI POMARANCE - U…

E' sempre più atteso, dall'intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un
percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di
storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del "tricolore terra" (CIRT) e del
"Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre a prevedere una competizione
di "regolarità sport".
IL PERCORSO
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
IL TRACCIATO "HISTORIC" E' PIU' CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato
disegnato più corto di quello riservato alle "moderne": 186 chilometri, dei
quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per
due volte (la più lunga del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a
Buonconvento, l'altro a Poggio Landi. 
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L’evento finale del “tricolore” rally, il decimo Tuscan Rewind
(https://www.rallytime.eu/2019/10/30/tuscan-rewind-sale-lattesa-ecco-il-
percorso-e-tutte-le-ps-in-programma/) in programma dal 21 al 23 novembre sui
celebri sterrati del senese avrà al via uno dei più grandi piloti di motocross di
sempre a livello mondiale: Tony Cairoli, 9 volte iridato, sarà al via con una Skoda
Fabia R5 firmata da PA Racing ed a�iancato da Anna Tomasi, quest’anno copilota
vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli. Iscrizioni aperte
sino alle 18 di oggi.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove
titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014),
che lo pongono al secondo posto nella classifica dei crossisti più vincenti della
storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è l’elemento su cui ruota la notizia, destinata
a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si parla di un personaggio
sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche grande
amico dei rally.











Project Team, buona la prima al Rally
delle Marche
(https://www.rallytime.eu/2019/11/10/pr
team-buona-la-prima-al-rally-delle-
marche/)
Stefano Bizzarri con Jacopo Innocenti
al via del Rally Day di Pomarance
(https://www.rallytime.eu/2019/11/06/ste
bizzarri-con-jacopo-innocenti-al-via-
del-rally-day-di-pomarance/)
FCA-PSA, c’è l’accordo per la fusione.
Operazione da 45 miliardi
(https://www.rallytime.eu/2019/10/31/fc
psa-ce-laccordo-per-la-fusione-
operazione-da-45-miliardi/)

(https://www.rallytime.eu/category/comun

Articoli recenti

Tony Cairoli ci prende gusto: dopo il Ti
al via anche al Tuscan Rewind
(https://www.rallytime.eu/2019/11/13/
cairoli-ci-prende-gusto-dopo-il-tindari
via-anche-al-tuscan-rewind/)

Rally di Pomarance, è record di iscritti: 
al via. Il programma di gara
(https://www.rallytime.eu/2019/11/13/
di-pomarance-e-record-di-iscritti-115-a
via-il-programma-di-gara/)

Tuscan Rewind, parlano i big Basso e R
(https://www.rallytime.eu/2019/11/13/
rewind-parlano-i-big-basso-e-rossetti/

Andrea Nucita si racconta: “Un sogno, m
stagione non è ancora finita”. E sul futu
(https://www.rallytime.eu/2019/11/12/
nucita-si-racconta-un-sogno-ma-la-sta
non-e-ancora-finita-e-sul-futuro/)

Citroen sul rally d’Australia: “Giusto
cancellare, vicini alle persone colpite
dalla tragedia”
(https://www.rallytime.eu/2019/11/12/
commenti-di-citroen-total-wrt-
sullannullamento-del-rally-australia/)
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Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimi-

tabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”

(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23

novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilome-

tri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superpro-

va”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello

notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante aggiornamento per rendere fruibile a

tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti

ai lavori.

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 no-

vembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande soddisfazione l’organizzazione dell’evento diffonde la notizia della pre-

senza al via di un grande “nome”, Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate” ha dato conferma di essere al via della gara

con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA Racing, sul quale sarà af�ancato dalla trevigiana Anna Tomasi, que-

st’anno copilota vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti con-

secutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo posto nella classi�ca dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne

pilota siciliano di Patti è l’elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si parla di un

personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del rallista in ben 9 occasioni, carat-

terizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind

sarà la sua prima esperienza su fondo sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle magni�che strade sterrate del sene-

se e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche di pilota off road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se

non quella di ben �gurare, di acquisire esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara impegnati-

va alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora di scendere in strada e affrontare le curve

toscane”.
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STAMPA 2019 - RALLY

AL 10° TUSCAN REWIND ARRIVA IL “NOME”: ISCRITTO TONY
CAIROLI
13 NOVEMBRE 2019 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/77932/al-10-tuscan-rewind-arriva-il-nome-iscritto-tony-cairoli/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F77932%2Fal-10-tuscan-rewind-arriva-il-nome-iscritto-tony-cairoli%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=AL%2010%C2%B0%20TUSCAN%20REWIND%20ARRIVA%20IL%20%E2%80%9CNOME%E2%80%9D%3A%20%20ISCRITTO%20TONY%20CAIROLI&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F77932%2Fal-10-tuscan-rewind-arriva-il-nome-iscritto-tony-cairoli%2F
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=_m5F1j74vvsR-1&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F77932%2Fal-10-tuscan-rewind-arriva-il-nome-iscritto-tony-cairoli%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fcairoli_1311.jpg&description=AL%2B10%C2%B0%2BTUSCAN%2BREWIND%2BARRIVA%2BIL%2B%E2%80%9CNOME%E2%80%9D%3A%2B%2BISCRITTO%2BTONY%2BCAIROLI
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2019/stampa-2019-rally/
http://www.speed-live.it/77932/al-10-tuscan-rewind-arriva-il-nome-iscritto-tony-cairoli/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
speed-live.it13 novembre 2019



14/11/2019 AL 10° TUSCAN REWIND ARRIVA IL “NOME”:ISCRITTO TONY CAIROLI

https://www.toscanasport.net/AL-10A-TUSCAN-REWIND-ARRIVA-IL-aNOMEaISCRITTO-TONY-CAIROLI.htm 1/4



news
Home > news > rally

AL 10° TUSCAN REWIND ARRIVA IL
“NOME”:

ISCRITTO TONY CAIROLI
13-11-2019 12:13 - rally

L’evento �nale del “tricolore” rally, in programma dal 21 al 23 novembre sui
celebri sterrati del senese
avrà al via uno dei più grandi piloti di motocross di sempre a livello mondiale,
9 volte iridato, 
al via con Una Skoda Fabia R5 �rmata da PA Racing ed a�ancato da Anna
Tomasi. 
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Iscrizioni aperte sino alle 18,00 della giornata odierna.

Montalcino (Siena), 13 novembre 2019 

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova
del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed
arrivo a Montalcino, e con grande soddisfazione l’organizzazione dell’evento
di�onde la notizia della presenza al via di un grande “nome”, Antonio “Tony”
Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote
artigliate” ha dato conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia
R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA Racing, sul quale sarà a�ancato
dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilota vincitrice del Campionato
Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei
nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il
2009 e il 2014), che lo pongono al secondo posto nella classi�ca dei crossisti
più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è l’elemento su cui
ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto
si parla di un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati
di motorsport ed anche grande amico dei rallies. 

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto
ha già vestito i panni del rallista in ben 9 occasioni, caratterizzate da quattro
successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master
Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su fondo
sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e
proprio, che si terrà sulle magni�che strade sterrate del senese e che spero
possano essere congeniali alle mie caratteristiche di pilota o� road.
Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben �gurare,
di acquisire esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che
disputo ed è una gara impegnativa alla quale sono iscritti piloti di caratura
internazionale. Sono contento e non vedo l’ora di scendere in strada e
a�rontare le curve toscane”. Privacy - Termini
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Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro
competizioni in un solo evento. 
E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un
percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine
importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra”
(CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una
competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO 
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più
corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove
Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più
lunga 
del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a
Poggio Landi.

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è in costante aggiornamento per rendere
fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

#Rally #CIRally #CIRT #TTRS #Montalcino #TuscanRewind2019 #Siena
#sterrato #motorsport #gravel #Buonconvento #TC4WHEELS #TonyCairoli
#motocross #SkodaFabiaR5
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RANDOM: Roberto Maddalosso senza tregua, ora al Monte Caio

TI TROVI SU: Home » Flash » Al 10° Tuscan Rewind la lotta “tricolore” sarà per quattro: Basso, Campedelli, Crugnola, Rossetti

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 07/11/2019

Al 10° Tuscan Rewind la lotta “tricolore” sarà per quattro: Basso,
Campedelli, Crugnola, Rossetti

L’evento �nale del “tricolore” rally è in programma sui celebri sterrati del senese dal 21 al 23 novembre

assegnando il blasone di un’annata decisamente avvincente. Le validità per il “tricolore” su Terra e per il

Trofeo Terra Rally Storici e la gara di “Regolarità sport” completano il plateau di un evento di alto valore.

Iscrizioni aperte sino al 13 novembre.

Montalcino (Siena), 06 novembre 2019. Manca poco più di una settimana, alla chiusura delle

iscrizioni del 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23

novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e la “febbre” tende a salire. Fissata a mercoledì 13

novembre, la data utile per inviare le adesioni alla competizione, e già tanta  è l’attesa per l’ultima

prova tricolore stagionale che proprio nelle campagne senesi, ricche di ricordi “mondiali”, assegnerà

il titolo, che già appassionati ed addetti ai lavori si producono in pronostici, fantasticano su chi potrà

essere sopra il podio �nale sia della gara che del Campionato. Su chi anche, da “outsider”, potrà

sparigliare le carte in tavola, muovere da una parte o dall’altra gli equilibri.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in

un solo evento. E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano grazie ad un
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percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva

ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”

(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Le “intricate” vicende “tricolori”. Si parte dalla gara precedente, il Rally 2 Valli” di Verona: Andrea

Crugnola vince nella città scaligera e spariglia le carte nella corsa al tricolore. Ben 4 piloti si

giocheranno quindi il titolo sulla magica terra senese del Tuscan Rewind. Il responso del Rally 2 Valli

ha lasciato dunque tutto apertissimo: la situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta

anzi, cortissima, con i primi quattro, scarti attuali compresi, racchiusi in meno di 10 punti.

L’unica certezza della vigilia è il fatto che i pretendenti al titolo sono soltanto quattro: nell’ordine di

classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il

coe�ciente maggiorato del Tuscan, due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il

titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio non iscritto al CIR che giungerà nei primi dieci sottrarrà punti

agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale dunque appassionante,

quasi . . . “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del Tomba, già

Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica il titolo

se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince Simone Campedelli. Quest’ultimo (68,75

punti), romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince

la gara oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista

è proprio il 30enne varesino (67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally

Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il Tuscan ma Basso non

arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca

Rossetti non vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale Citroen, con 65,50 punti.

Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano

nel 2008 ed anche Campione turco nel 2012, vince il titolo se: primeggia in gara ma Basso e

Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche sul Campionato Italiano Junior termina anch’esso al Tuscan e in lotta

ci sono il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) ed il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti). Anche in

questo caso il punteggio di gara sarà moltiplicato per 1,5 e si dovranno scartare i due peggiori

risultati. Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25

punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici con

solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due

campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di 1,5 per la gara senese.

Statistiche prima dell’atto �nale

Top 5 piloti: Basso 8 volte (sempre), Rossetti e Crugnola 5 volte

Top 5 vetture: Skoda 20 volte

Prove Speciali vinte: 39 Crugnola, 23 Campedelli, 15 Rossetti

Prove Speciali vinte vetture: 37 Skoda, 23 Fiesta, 21 Polo e 15 Citroen

Nei primi 3 nelle prove speciali: 73 volte Campedelli, 69 Crugnola, 62 Basso
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Iscritti record a tre cifre, per il 13° Rally delle
Marche con il “profumo tricolore”  

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally di Alba 2019 confermato nel CiWrc per
il 2020 e premiato come miglior gara d’Italia

ARTICOLI CORRELATI

Top 3 nelle prove vetture: Skoda 120 volte, Fiesta 73, Citroen 55, Polo 36, Hyundai 1

Leader dopo ogni PS: 26 volte Rossetti, 25 volte Crugnola

Prove speciali percorse: 95 Basso (tutte), 93 Campedelli, 90 Crugnola, 82 Rossetti

Prove Speciali vinte nel 2 ruote motrici: 61 Ciu�, 12 Panzani

Prove Speciali vinte nello Junior: 29 Pollara, 15 Testa

Partenti: 56 di media ad ogni gara

Modello più presente: Peugeot 208 r2b (82), Skoda Fabia R5 (70), Suzuki Swift R1 (57)

Classe più presente: Classe R2b con 133 presenze, classe R5 (118), classe R1 (62).

Il percorso. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove

Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla

“Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la

partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno

disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e

bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i

riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,

gli altri due a Caparzo.

Il tracciato “historic” è più corto. Il tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è stato disegnato

più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque

totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il

parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti

in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio

Landi.

            CONDIVIDI

Sono 110 gli iscritti a “La Grande
Corsa”
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Lucio Da Zanche torna in azione
su Porsche alla Grande Corsa
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tridente per La Grande Corsa
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Tuscan Rewind 2019: lotta a
quattro per il titolo italiano rally
By Rosario Scelsi | Nov. 7th, 2019 Send to Kindle

Di Rosario Scelsi giovedì 7 novembre 2019

Si fa più corta la marcia di avvicinamento al 10° Tuscan Rewind, in programma dal 21 al
23 novembre sui celebri sterrati del senese. La sfida toscana sarà l'ultima del
Campionato Italiano Rally 2019 ed assegnerà il titolo della serie, conteso da
Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola e Luca Rossetti, i cui nomi
sono stati riportati secondo l'ordine di classifica.

La "febbre" comincia a salire e gli appassionati, come gli addetti ai lavori, si lanciano in
pronostici, fantasticando su chi potrà salire sul gradino più alto del podio nella gara e
nel campionato.

Il responso del Rally 2 Valli, tappa precedente della serie tricolore, ha lasciato tutto
apertissimo: dopo il suo svolgimento la situazione di classifica si è fatta ancora più
incerta, corta, anzi cortissima, con i primi quattro, scarti attuali compresi, racchiusi in
meno di 10 punti.
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Nessuna certezza, quindi, se non sul fronte dello spettacolo, che promette di essere
elettrizzate. Sarà una lotta sul filo di lana, aperta ad ogni scenario. La sfida prenderà
forma su un tracciato agonistico con 120,390 chilometri di Prove Speciali, otto totali,
due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla
"Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore
15:05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14:30.

Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal
riordinamento notturno di Montalcino alle 7:01 e bandiera a scacchi che sventolerà
sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16:00.

Fonte | MGTCOMUNICAZIONE 
Foto | LUCA BARSALI

https://www.motorsportblog.it/post/166745/tuscan-rewind-2019-lotta-a-quattro-per-il-titolo-italiano-rally
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TUSCAN REWIND - Lotta tricolore per
quattro
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 07 Novembre 2019

AL 10° TUSCAN REWIND LA
LOTTA "TRICOLORE" SARA'
PER QUATTRO: BASSO,
CAMPEDELLI, CRUGNOLA,
ROSSETTI
L'evento finale del "tricolore"
rally è in programma sui
celebri sterrati del senese dal
21 al 23 novembre assegnando
il blasone di un'annata
decisamente avvincente.
Le validità per il "tricolore" su
Terra e per il Trofeo Terra

Rally Storici e la gara di "Regolarità sport" completano il plateau di un
evento di alto valore
Iscrizioni aperte sino al 13 novembre.
Montalcino (Siena), 06 novembre 2019
Manca poco più di una settimana, alla chiusura delle iscrizioni del 10°
TUSCAN REWIND, l'ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21
al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e la "febbre" tende a
salire. Fissata a mercoledì 13 novembre, la data utile per inviare le
adesioni alla competizione, e già tanta è l'attesa per l'ultima prova tricolore
stagionale che proprio nelle campagne senesi, ricche di ricordi "mondiali", assegnerà
il titolo, che già appassionati ed addetti ai lavori si producono in pronostici,
fantasticano su chi potrà essere sopra il podio finale sia della gara che del
Campionato. Su chi anche, da "outsider", potrà sparigliare le carte in tavola, muovere
da una parte o dall'altra gli equilibri.
Il "Tuscan", organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben
quattro competizioni in un solo evento. E' sempre più atteso, dall'intero
movimento del rallismo italiano grazie ad un percorso che in tanti ricordano essere lo
scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo
anche del "tricolore terra" (CIRT) e del "Trofeo Terra Rally Storici"
(TTRS), oltre a prevedere una competizione di "regolarità sport".
LE "INTRICATE" VICENDE "TRICOLORI"
Si parte dalla gara precedente, il Rally 2 Valli" di Verona: Andrea Crugnola vince nella
città scaligera e spariglia le carte nella corsa al tricolore. Ben 4 piloti si giocheranno
quindi il titolo sulla magica terra senese del Tuscan Rewind. Il responso del Rally 2
Valli ha lasciato dunque tutto apertissimo: la situazione di classifica si è fatta ancora
più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro, scarti attuali compresi,
racchiusi in meno di 10 punti.
L'unica certezza della vigilia è il fatto che i pretendenti al titolo sono soltanto quattro:
nell'rdone di classifica Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola,
Luca Rossetti. Poi c'è il coefficiente maggiorato del Tuscan, due scarti ed ai fini della
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compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà
trasparente.
La possibilità che qualsiasi equipaggio non iscritto al CIR che giungerà nei primi dieci
sottrarrà punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un
finale dunque appassionante, quasi . . . "thrilling".
Il leader, Giandomenico Basso (84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del
Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e
2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se arriva secondo ma non vince
Simone Campedelli. Quest'ultimo (68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già
Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se
arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è
proprio il 30enne varesino (67,25 punti) "tricolore" Junior nel 2013 e Campione
Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se
vince il Tuscan ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e
Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti non vince. L'ultimo della lista
è proprio lui, "Rox", pilota ufficiale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone,
43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano nel
2008 ed anche Campione turco nel 2012, vince il titolo se: primeggia in gara ma Basso
e Campedelli non arrivano secondi.
Riflettori puntati poi anche sul Campionato Italiano Junior termina
anch'esso al Tuscan e in lotta ci sono il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) ed il
molisano Giuseppe Testa (54,25 punti). Anche in questo caso il punteggio di gara
sarà moltiplicato per 1,5 e si dovranno scartare i due peggiori risultati.
Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando
con 7,25 punti in più di Citroen.
Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici con solamente 3,5
punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due
campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coefficiente di 1,5 per la
gara senese.
STATISTICHE PRIMA DELL'ATTO FINALE
Top 5 piloti: Basso 8 volte (sempre), Rossetti e Crugnola 5 volte
Top 5 vetture: Skoda 20 volte
Prove Speciali vinte: 39 Crugnola, 23 Campedelli, 15 Rossetti
Prove Speciali vinte vetture: 37 Skoda, 23 Fiesta, 21 Polo e 15 Citroen
Nei primi 3 nelle prove speciali: 73 volte Campedelli, 69 Crugnola, 62 Basso
Top 3 nelle prove vetture: Skoda 120 volte, Fiesta 73, Citroen 55, Polo 36,
Hyundai 1
Leader dopo ogni PS: 26 volte Rossetti, 25 volte Crugnola
Prove speciali percorse: 95 Basso (tutte), 93 Campedelli, 90 Crugnola, 82 Rossetti
Prove Speciali vinte nel 2 ruote motrici: 61 Ciuffi, 12 Panzani
Prove Speciali vinte nello Junior: 29 Pollara, 15 Testa
Partenti: 56 di media ad ogni gara
Modello più presente: Peugeot 208 r2b (82), Skoda Fabia R5 (70), Suzuki Swift R1
(57)
Classe più presente: Classe R2b con 133 presenze, classe R5 (118), classe R1 (62).
IL PERCORSO
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
IL TRACCIATO "HISTORIC" E' PIU' CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato
disegnato più corto di quello riservato alle "moderne": 186 chilometri, dei
quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per
due volte (la più lunga
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del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
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Luca Rossetti, Eleonora Mori (Citroen C3 R5
#101, FPF Sport)

7 novembre 2019 – Il 13° Rally delle Marche, in programma per questo fine settimana a
Cingoli, gara che con ben 123 iscritti aprirà la sfida del RACEDAY RALLY TERRA
2019/2020. Inoltre, vi sarà la validità quale penultimo atto del TROFEO TERRA RALLY
STORICI (TTRS), che per la prima volta nella storia dell’evento farà affiancare le auto
storiche alle vetture “moderne”.

Le 123 adesioni segnano il record assoluto di iscritti alla gara dalla sua prima edizione nel
2008. Sinora il dato più alto registrato era quello del 2010, con 110 equipaggi.

Il classico appuntamento autunnale di rally su terra ha dunque conosciuto un forte e rinnovato
interesse, segno che gli sterrati marchigiani mantengono intatti il loro fascino, la loro valenza
tecnica e quindi considerazione presso i piloti, quest’anno più che mai. L’esempio migliore è
l’avere al via, oltre agli specialisti ed estimatori degli sterrati, anche due “nomi” del tricolore,
Giandomenico Basso, il leader del Campionato Italiano Rally e l’ufficiale Citroen Luca
Rossetti, quarto in classifica nella corsa tricolore. Entrambi hanno scelto la gara sul “Tetto
delle Marche” per preparare l’ultimo assalto allo scudetto, che si giocheranno tra due
settimane sugli sterrati senesi del Tuscan Rewind, a Montalcino.

La gara assumere dunque ancora più importanza, oltre a quella data dai già tanti iscritti al
Campionato Raceday, con la presenza di ben 24 vetture di categoria R5 (1600 cc. Turbo a
trazione integrale).

Per la vittoria assoluta, anche se saranno in versione allenamento, Giandomenico Basso,
affiancato dal fido Lorenzo Granai (Škoda Fabia) e Luca Rossetti, con Eleonora Mori (Citroen
C3 R5), gli “osservati speciali” saranno soprattutto loro, ma si pongono in lizza in diversi: dal
rientrante pluridecorato tricolore Renato Travaglia (con all’attivo una sola gara quest’anno, in
Val d’Orcia a inizio stagione, terzo assoluto), in coppia con Gelli (Skoda Fabia R5), Giacomo
Costenaro, con Justin  Bardini, pure loro su una Fabia R5, per passare poi a Luigi Ricci
(Hyundai i20 R5) che insieme al suo secondo Alessandro Biordi, cercherà di ripetere il
successo di due anni fa e ancora Christian Marchioro, con Silvia Dall’Olmo (Škoda Fabia)

Torna poi alle gare Alessandro Bettega (Skoda Fabia), figlio dell’indimenticato Attilio,
affiancato da Paolo Cargnelutti e sarà interessante vedere all’opera il giovane figlio d’arte

http://www.rallyrama.it/wp-content/uploads/2019/11/rossetti-mori.jpg
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Alberto Battistolli, con una Fabia R5 pure lui (assecondato da Rudi Pollet), dopo un trascorso
intenso ed interessante con le vetture storiche.  Il figlio del celebre “Lucky” (di nuovo
Campione Europeo “historic”), sarà alla sua seconda gara con la vettura boema, la quarta in
assoluto con una vettura “moderna”.

Quanto a Luciano Cobbe (Skoda) proverà a trarre il massimo dall’ispirazione che le “piesse”
marchigiane gli hanno sempre dato, e si parla anche di Andrea Maselli, che stringerà per la
prima volta in mano il volante di una Hyundai i20 R5, al pari dell’altro specialista Alessandro
Taddei, con alle note Gaspari.

In lizza per posizioni alte della classifica ci sono anche Walter Pierangioli, Alessandro
Battaglin con le Mitsubishi R4 , il sempreverde Bruno Bentivogli sulla Subaru Impreza
Gruppo N, lo sloveno Peljhan con una Mitsubishi Lancer.

Jader Vagnini e la sua Renault Clio R3 prenotano il successo tra le 2RM. Come avversario del
pilota sanmarinese si propone Niccolò Marchioro, uno dei giovani più interessanti prodotti
dalle gare su strada bianca, qui in un’inedita versione “tuttoavanti” avendo a disposizione una
Peugeot 208 R2. E con la stessa vettura (sono addirittura 23, le vetture di categoria R2B
iscritte) se la giocheranno Davide Nicelli, anche lui tra i protagonisti del CIR, Jacopo
Trevisani e l’esperto friulano Fabrizio Martinis

Per la penultima prova del Trofeo Terra Rally Storici prenota il successo Mauro Sisz con la
sua Lancia Rally 037, già vittorioso su questi sterrati la scorsa primavera con il Rally
Adriatico.

Sul piano tecnico-logistico, sono in programma due distinte prove speciali da correre per tre
volte in un totale di 156 chilometri dei quali 46 di distanza competitiva, con il quartier
generale dell’evento ubicato, come nel recente passato, nella zona degli impianti sportivi di
Cingoli.
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Al 10° Tuscan Rewind lotta ”tricolore”: chi tra
Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti?

 

Montalcino. Manca poco più di una settimana, alla chiusura delle iscrizioni del 10° Tuscan
Rewind, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally  con partenza ed arrivo a Montalcino, e
la “febbre” tende a salire. Fissata a mercoledì 13 novembre, la data utile per inviare le
adesioni alla competizione, e già tanta  è l’attesa per l’ultima prova tricolore stagionale che
proprio nelle campagne senesi, ricche di ricordi “mondiali”, assegnerà il titolo, che già
appassionati ed addetti ai lavori si producono in pronostici, fantasticano su chi potrà essere
sopra il podio finale sia della gara che del Campionato. Su chi anche, da “outsider”, potrà
sparigliare le carte in tavola, muovere da una parte o dall’altra gli equilibri.

 Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in
un solo evento. E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano grazie ad un
percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia
sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra” e del “Trofeo Terra Rally Storici” ,
oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

 Si parte dalla gara precedente, il Rally 2 Valli” di Verona: Andrea Crugnola vince nella città
scaligera e spariglia le carte nella corsa al tricolore. Ben 4 piloti si giocheranno quindi il titolo
sulla magica terra senese del Tuscan Rewind. Il responso del Rally 2 Valli ha lasciato dunque
tutto apertissimo: la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima,
con i primi quattro, scarti attuali compresi, racchiusi in meno di 10 punti.
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 L’unica certezza della vigilia è il fatto che i pretendenti al titolo sono soltanto quattro:
nell’ordine di classifica Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca
Rossetti. Poi c’è il coefficiente maggiorato del Tuscan, due scarti ed ai fini della compilazione
della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente. La possibilità che
qualsiasi equipaggio non iscritto al CIR che giungerà nei primi dieci sottrarrà punti agli iscritti
CIR, rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale dunque appassionante, quasi . .
. “thrilling”.

 Il leader, Giandomenico Basso (84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del Tomba, già
Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica
il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince Simone Campedelli.
Quest’ultimo (68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007, può fare
suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né
Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino (67,25 punti) “tricolore”
Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del
Pesce incamera il titolo se vince il Tuscan ma Basso non arriva secondo, oppure arriva
secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti non vince.

L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota ufficiale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di
Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano nel
2008 ed anche Campione turco nel 2012, vince il titolo se: primeggia in gara ma Basso e
Campedelli non arrivano secondi.

 Riflettori puntati poi anche sul Campionato Italiano Junior termina anch’esso al Tuscan e in
lotta ci sono il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) ed il molisano Giuseppe Testa (54,25
punti). Anche in questo caso il punteggio di gara sarà moltiplicato per 1,5 e si dovranno
scartare i due peggiori risultati. Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con
Ford al comando con 7,25 punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato
Costruttori 2 ruote motrici con solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio
della casa francese. Nei due campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con
coefficiente di 1,5 per la gara senese.

 Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove
Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto
a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

 Il tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è stato disegnato più corto di quello riservato
alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una
volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono
due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
(Alessandro Bugelli)
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L’evento finale del “tricolore” rally è in programma sui celebri sterrati del senese dal 21 al 23
novembre assegnando il blasone di un’annata decisamente avvincente. Le validità per il
“tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storico e la gara di “Regolarità sport”
completano il plateau di un evento di alto valore

Iscrizioni aperte sino al 13 novembre. 

Manca poco più di una settimana, alla chiusura delle iscrizioni del 10° TUSCAN REWIND,
l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo
a Montalcino, e la “febbre” tende a salire. Fissata a mercoledì 13 novembre, la data utile per
inviare le adesioni alla competizione, e già tanta  è l’attesa per l’ultima prova tricolore stagionale che
proprio nelle campagne senesi, ricche di ricordi “mondiali”, assegnerà il titolo, che già appassionati ed
addetti ai lavori si producono in pronostici, fantasticano su chi potrà essere sopra il podio finale sia della
gara che del Campionato. Su chi anche, da “outsider”, potrà sparigliare le carte in tavola, muovere da una
parte o dall’altra gli equilibri.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un
solo evento. E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano grazie ad un percorso che in
tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere
una competizione di “regolarità sport”.
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Si parte dalla gara precedente, il Rally 2 Valli” di Verona: Andrea Crugnola vince nella città scaligera e
spariglia le carte nella corsa al tricolore. Ben 4 piloti si giocheranno quindi il titolo sulla magica terra senese
del Tuscan Rewind. Il responso del Rally 2 Valli ha lasciato dunque tutto apertissimo: la situazione di
classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro, scarti attuali compresi,
racchiusi in meno di 10 punti.

L’unica certezza della vigilia è il fatto che i pretendenti al titolo sono soltanto quattro: nell’rdone di classifica
Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coefficiente maggiorato
del Tuscan, due scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti,
nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio non iscritto al CIR che giungerà nei primi dieci sottrarrà punti agli
iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale dunque appassionante, quasi . . .
“thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del Tomba, già Campione
italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara
oppure se arriva secondo ma non vince Simone Campedelli. Quest’ultimo (68,75 punti), romagnolo
di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva
secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino
(67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di
Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il Tuscan ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo
ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti non vince. L’ultimo della lista è proprio
lui, “Rox”, pilota ufficiale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione
Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche Campione turco nel 2012, vince il titolo
se: primeggia in gara ma Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Riflettori puntati poi anche sul Campionato Italiano Junior termina anch’esso al Tuscan e in lotta ci
sono il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) ed il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti). Anche in
questo caso il punteggio di gara sarà moltiplicato per 1,5 e si dovranno scartare i due peggiori risultati.

Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti in più di
Citroen.

Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici con solamente 3,5 punti che dividono
Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due campionati costruttori valgono tutti i risultati
acquisiti, con coefficiente di 1,5 per la gara senese.

 

STATISTICHE PRIMA DELL’ATTO FINALE

Top 5 piloti: Basso 8 volte (sempre), Rossetti e Crugnola 5 volte
Top 5 vetture: Skoda 20 volte
Prove Speciali vinte: 39 Crugnola, 23 Campedelli, 15 Rossetti
Prove Speciali vinte vetture: 37 Skoda, 23 Fiesta, 21 Polo e 15 Citroen
Nei primi 3 nelle prove speciali: 73 volte Campedelli, 69 Crugnola, 62 Basso
Top 3 nelle prove vetture: Skoda 120 volte, Fiesta 73, Citroen 55, Polo 36, Hyundai 1
Leader dopo ogni PS: 26 volte Rossetti, 25 volte Crugnola
Prove speciali percorse: 95 Basso (tutte), 93 Campedelli, 90 Crugnola, 82 Rossetti
Prove Speciali vinte nel 2 ruote motrici: 61 Ciuffi, 12 Panzani
Prove Speciali vinte nello Junior: 29 Pollara, 15 Testa
Partenti: 56 di media ad ogni gara
Modello più presente: Peugeot 208 r2b (82), Skoda Fabia R5 (70), Suzuki Swift R1 (57)
Classe più presente: Classe R2b con 133 presenze, classe R5 (118), classe R1 (62).

 

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

 

WTCR: HUFF A
CACCIA
DELL’OSTICA
DECIMA

VITTORIA A MACAO
 6 Novembre 2019

Weekend
segnato dalla
pioggia per la
Squadra Corse

Angelo Caffi, ma non senza
soddisfazioni
 6 Novembre 2019

CIVM E CIS
PREMIANO
POWERSHIFT
 5 Novembre

2019

GIANLUCA
AMMIRABILE
FA SUA LA
CLASSE

RS1400 NEL CIVM 2019
 5 Novembre 2019

Il Tindari Rally
è pronto a
coinvolgere
tutti il 16 e 17

novembre
 5 Novembre 2019

IL CAMPIONE
RUMENO
TEMPESTINI
TORNA IN

AZIONE NELL’ERC
 5 Novembre 2019

Andrea
Raimondi
chiude la
stagione del

Time Attack Italia 2019
 5 Novembre 2019

SEGUICI



https://www.iltornante.it/wtcr-huff-a-caccia-dellostica-decima-vittoria-a-macao/
https://www.iltornante.it/weekend-segnato-dalla-pioggia-per-la-squadra-corse-angelo-caffi-ma-non-senza-soddisfazioni/
https://www.iltornante.it/civm-e-cis-premiano-powershift/
https://www.iltornante.it/gianluca-ammirabile-fa-sua-la-classe-rs1400-nel-civm-2019/
https://www.iltornante.it/il-tindari-rally-e-pronto-a-coinvolgere-tutti-il-16-e-17-novembre/
https://www.iltornante.it/il-campione-rumeno-tempestini-torna-in-azione-nellerc/
https://www.iltornante.it/andrea-raimondi-chiude-la-stagione-del-time-attack-italia-2019/
https://telegram.me/iltornante
http://www.lrmmotors.it/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/
http://fabryamendola.altervista.org/
https://www.iltornante.it/stefano-bizzarri-torna-in-gara-a-pomarance/
https://www.iltornante.it/wtcr-huff-a-caccia-dellostica-decima-vittoria-a-macao/
https://www.iltornante.it/weekend-segnato-dalla-pioggia-per-la-squadra-corse-angelo-caffi-ma-non-senza-soddisfazioni/
https://www.iltornante.it/civm-e-cis-premiano-powershift/
https://www.iltornante.it/gianluca-ammirabile-fa-sua-la-classe-rs1400-nel-civm-2019/
https://www.iltornante.it/il-tindari-rally-e-pronto-a-coinvolgere-tutti-il-16-e-17-novembre/
https://www.iltornante.it/il-campione-rumeno-tempestini-torna-in-azione-nellerc/
https://www.iltornante.it/andrea-raimondi-chiude-la-stagione-del-time-attack-italia-2019/


7/11/2019 AL 10° TUSCAN REWIND LA LOTTA “TRICOLORE” SARA’ PER QUATTRO: BASSO, CAMPEDELLI, CRUGNOLA, ROSSETTI

https://www.iltornante.it/al-10-tuscan-rewind-la-lotta-tricolore-sara-per-quattro-basso-campedelli-crugnola-rossetti/ 3/4

I MAGICI STERRATI DEL 10^
TUSCAN REWIND
ASPETTANO IL GRAN FINALE
DEL CIR 2019
 30 Ottobre 2019

DA OGGI IL VIA ALLE
ISCRZIONI DEL 10° TUSCAN
REWIND, L’ATTO FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO
RALLY 2019
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IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga

del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto
a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
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Manca poco più di una settimana, alla chiusura delle iscrizioni del 10° TUSCAN REWIND,
l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a
Montalcino, e la “febbre” tende a salire.

Fissata a mercoledì 13 novembre, la data utile per inviare le adesioni alla competizione, e già tanta 
è l’attesa per l’ultima prova tricolore stagionale che proprio nelle campagne senesi, ricche di ricordi
“mondiali”, assegnerà il titolo, che già appassionati ed addetti ai lavori si producono in pronostici,
fantasticano su chi potrà essere sopra il podio finale sia della gara che del Campionato. Su chi
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anche, da “outsider”, potrà sparigliare le carte in tavola, muovere da una parte o dall’altra gli
equilibri.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un
solo evento. E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano grazie ad un percorso
che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre
sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a
prevedere una competizione di “regolarità sport”.

LE “INTRICATE” VICENDE “TRICOLORI”

Si parte dalla gara precedente, il Rally 2 Valli” di Verona: Andrea Crugnola vince nella città
scaligera e spariglia le carte nella corsa al tricolore. Ben 4 piloti si giocheranno quindi il titolo sulla
magica terra senese del Tuscan Rewind. Il responso del Rally 2 Valli ha lasciato dunque tutto
apertissimo: la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi
quattro, scarti attuali compresi, racchiusi in meno di 10 punti.

L’unica certezza della vigilia è il fatto che i pretendenti al titolo sono soltanto quattro: nell’rdone di
classifica Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il
coefficiente maggiorato del Tuscan, due scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il
titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio non iscritto al CIR che giungerà nei primi dieci sottrarrà
punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale dunque
appassionante, quasi . . . “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del Tomba, già
Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica il
titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince Simone Campedelli. Quest’ultimo
(68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure
lui vince la gara oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo
della lista è proprio il 30enne varesino (67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano
Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il Tuscan ma
Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e
Luca Rossetti non vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota ufficiale Citroen, con 65,50
punti. Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione
Italiano nel 2008 ed anche Campione turco nel 2012, vince il titolo se: primeggia in gara ma Basso e
Campedelli non arrivano secondi.

Riflettori puntati poi anche sul Campionato Italiano Junior termina anch’esso al Tuscan e in lotta ci
sono il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) ed il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti). Anche in
questo caso il punteggio di gara sarà moltiplicato per 1,5 e si dovranno scartare i due peggiori
risultati.

Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti in più
di Citroen.

Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici con solamente 3,5 punti che dividono
Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due campionati costruttori valgono tutti i
risultati acquisiti, con coefficiente di 1,5 per la gara senese.

STATISTICHE PRIMA DELL’ATTO FINALE

Top 5 piloti: Basso 8 volte (sempre), Rossetti e Crugnola 5 volte
Top 5 vetture: Skoda 20 volte
Prove Speciali vinte: 39 Crugnola, 23 Campedelli, 15 Rossetti
Prove Speciali vinte vetture: 37 Skoda, 23 Fiesta, 21 Polo e 15 Citroen
Nei primi 3 nelle prove speciali: 73 volte Campedelli, 69 Crugnola, 62 Basso
Top 3 nelle prove vetture: Skoda 120 volte, Fiesta 73, Citroen 55, Polo 36, Hyundai 1
Leader dopo ogni PS: 26 volte Rossetti, 25 volte Crugnola
Prove speciali percorse: 95 Basso (tutte), 93 Campedelli, 90 Crugnola, 82 Rossetti
Prove Speciali vinte nel 2 ruote motrici: 61 Ciuffi, 12 Panzani
Prove Speciali vinte nello Junior: 29 Pollara, 15 Testa
Partenti: 56 di media ad ogni gara
Modello più presente: Peugeot 208 r2b (82), Skoda Fabia R5 (70), Suzuki Swift R1 (57)
Classe più presente: Classe R2b con 133 presenze, classe R5 (118), classe R1 (62).

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
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aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere
una volta, una per due volte (la più lunga

del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara
previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/
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Manca poco più di una settimana, alla chiusura delle iscrizioni del 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Ral-

ly (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e la “febbre” tende a salire. Fissata a mercoledì 13 novembre, la

data utile per inviare le adesioni alla competizione, e già tanta è l’attesa per l’ultima prova tricolore stagionale che proprio nelle cam-

pagne senesi, ricche di ricordi “mondiali”, assegnerà il titolo, che già appassionati ed addetti ai lavori si producono in pronostici, fanta-

sticano su chi potrà essere sopra il podio �nale sia della gara che del Campionato. Su chi anche, da “outsider”, potrà sparigliare le car-

te in tavola, muovere da una parte o dall’altra gli equilibri.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. E’ sempre più atteso, dal-

l’intero movimento del rallismo italiano grazie ad un percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine impor-

tanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a preve-

dere una competizione di “regolarità sport”.

LE “INTRICATE” VICENDE “TRICOLORI”

Si parte dalla gara precedente, il Rally 2 Valli” di Verona: Andrea Crugnola vince nella città scaligera e spariglia le carte nella corsa al

tricolore. Ben 4 piloti si giocheranno quindi il titolo sulla magica terra senese del Tuscan Rewind. Il responso del Rally 2 Valli ha la-

sciato dunque tutto apertissimo: la situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro,

scarti attuali compresi, racchiusi in meno di 10 punti.

L’unica certezza della vigilia è il fatto che i pretendenti al titolo sono soltanto quattro: nell’rdone di classi�ca Giandomenico Basso,

Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coef�ciente maggiorato del Tuscan, due scarti ed ai �ni della compilazio-

ne della classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.
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La possibilità che qualsiasi equipaggio non iscritto al CIR che giungerà nei primi dieci sottrarrà punti agli iscritti CIR, rende i calcoli

previsionali decisamente dif�cili. Un �nale dunque appassionante, quasi . . . “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè

Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se arriva secondo ma non vince Simone Campedelli.

Quest’ultimo (68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppu-

re se arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino (67,25 punti) “tri-

colore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il

Tuscan ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti non

vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota uf�ciale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Cam-

pione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche Campione turco nel 2012, vince il titolo se: primeggia in

gara ma Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche sul Campionato Italiano Junior termina anch’esso al Tuscan e in lotta ci sono il siciliano Marco Pollara

(60,75 punti) ed il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti). Anche in questo caso il punteggio di gara sarà moltiplicato per 1,5 e si do-

vranno scartare i due peggiori risultati.

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti in più di Citroen.

Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici con solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio

della casa francese. Nei due campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coef�ciente di 1,5 per la gara senese.

STATISTICHE PRIMA DELL’ATTO FINALE

Top 5 piloti: Basso 8 volte (sempre), Rossetti e Crugnola 5 volte

Top 5 vetture: Skoda 20 volte

Prove Speciali vinte: 39 Crugnola, 23 Campedelli, 15 Rossetti

Prove Speciali vinte vetture: 37 Skoda, 23 Fiesta, 21 Polo e 15 Citroen

Nei primi 3 nelle prove speciali: 73 volte Campedelli, 69 Crugnola, 62 Basso

Top 3 nelle prove vetture: Skoda 120 volte, Fiesta 73, Citroen 55, Polo 36, Hyundai 1

Leader dopo ogni PS: 26 volte Rossetti, 25 volte Crugnola

Prove speciali percorse: 95 Basso (tutte), 93 Campedelli, 90 Crugnola, 82 Rossetti

Prove Speciali vinte nel 2 ruote motrici: 61 Ciuf�, 12 Panzani

Prove Speciali vinte nello Junior: 29 Pollara, 15 Testa

Partenti: 56 di media ad ogni gara

Modello più presente: Peugeot 208 r2b (82), Skoda Fabia R5 (70), Suzuki Swift R1 (57)

Classe più presente: Classe R2b con 133 presenze, classe R5 (118), classe R1 (62).

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23

novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilome-

tri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga
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del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordina-

menti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante aggiornamento per rendere fruibile a

tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti

ai lavori.

FOTO LUCA BARSALI

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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L’evento �nale del “tricolore” rally è in programma sui celebri sterrati del
senese 
dal 21 al 23 novembre assegnando il blasone di un’annata decisamente
avvincente.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici 
e la gara di “Regolarità sport” completano il plateau di un evento di alto
valore

Iscrizioni aperte sino al 13 novembre.

Montalcino (Siena), 06 novembre 2019 

Manca poco più di una settimana, alla chiusura delle iscrizioni del 10°
TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al
23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e la “febbre” tende a
salire. Fissata a mercoledì 13 novembre, la data utile per inviare le adesioni
alla competizione, e già tanta è l’attesa per l’ultima prova tricolore stagionale
che proprio nelle campagne senesi, ricche di ricordi “mondiali”, assegnerà il
titolo, che già appassionati ed addetti ai lavori si producono in pronostici,
fantasticano su chi potrà essere sopra il podio �nale sia della gara che del
Campionato. Su chi anche, da “outsider”, potrà sparigliare le carte in tavola,
muovere da una parte o dall’altra gli equilibri.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro
competizioni in un solo evento. E’ sempre più atteso, dall’intero movimento
del rallismo italiano grazie ad un percorso che in tanti ricordano essere lo
scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà
epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

LE “INTRICATE” VICENDE “TRICOLORI”
Si parte dalla gara precedente, il Rally 2 Valli” di Verona: Andrea Crugnola
vince nella città scaligera e spariglia le carte nella corsa al tricolore. Ben 4
piloti si giocheranno quindi il titolo sulla magica terra senese del Tuscan
Rewind. Il responso del Rally 2 Valli ha lasciato dunque tutto apertissimo: la
situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con
i primi quattro, scarti attuali compresi, racchiusi in meno di 10 punti.
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L’unica certezza della vigilia è il fatto che i pretendenti al titolo sono soltanto
quattro: nell’rdone di classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli,
Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coe�ciente maggiorato del Tuscan,
due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto
piloti, nessuno sarà trasparente. 
La possibilità che qualsiasi equipaggio non iscritto al CIR che giungerà nei
primi dieci sottrarrà punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali
decisamente di�cili. Un �nale dunque appassionante, quasi . . . “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del
Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo
nel 2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se arriva
secondo ma non vince Simone Campedelli. Quest’ultimo (68,75 punti),
romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo
se pure lui vince la gara oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso,
né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino (67,25
punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e
2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il Tuscan ma
Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli
vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti non vince. L’ultimo della lista è
proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di
Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011),
Campione Italiano nel 2008 ed anche Campione turco nel 2012, vince il titolo
se: primeggia in gara ma Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche sul Campionato Italiano Junior termina anch’esso
al Tuscan e in lotta ci sono il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) ed il
molisano Giuseppe Testa (54,25 punti). Anche in questo caso il punteggio di
gara sarà moltiplicato per 1,5 e si dovranno scartare i due peggiori risultati.
Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al
comando con 7,25 punti in più di Citroen.
Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici con solamente
3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei
due campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di
1,5 per la gara senese.

STATISTICHE PRIMA DELL’ATTO FINALE
Top 5 piloti: Basso 8 volte (sempre), Rossetti e Crugnola 5 volte
Top 5 vetture: Skoda 20 volte
Prove Speciali vinte: 39 Crugnola, 23 Campedelli, 15 Rossetti
Prove Speciali vinte vetture: 37 Skoda, 23 Fiesta, 21 Polo e 15 Citroen Privacy - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


6/11/2019 AL 10° TUSCAN REWIND LA LOTTA “TRICOLORE” SARA’ PER QUATTRO: BASSO, CAMPEDELLI, CRUGNOLA, ROSSET

https://www.toscanasport.net/AL-10A-TUSCAN-REWIND-LA-LOTTA-aTRICOLOREa-SARAa-PER-QUATTRO-BASSO-CAMPEDELLI-CRUGNOLA-ROSSE… 4/5

Nei primi 3 nelle prove speciali: 73 volte Campedelli, 69 Crugnola, 62 Basso
Top 3 nelle prove vetture: Skoda 120 volte, Fiesta 73, Citroen 55, Polo 36,
Hyundai 1
Leader dopo ogni PS: 26 volte Rossetti, 25 volte Crugnola
Prove speciali percorse: 95 Basso (tutte), 93 Campedelli, 90 Crugnola, 82
Rossetti
Prove Speciali vinte nel 2 ruote motrici: 61 Ciu�, 12 Panzani
Prove Speciali vinte nello Junior: 29 Pollara, 15 Testa
Partenti: 56 di media ad ogni gara
Modello più presente: Peugeot 208 r2b (82), Skoda Fabia R5 (70), Suzuki Swift
R1 (57)
Classe più presente: Classe R2b con 133 presenze, classe R5 (118), classe R1
(62).

IL PERCORSO 
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più
corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove
Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più
lunga 
del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a
Poggio Landi.

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è in costante aggiornamento per rendere
fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.Privacy - Termini
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RANDOM: Roberto Maddalosso (GDA Communication) torna nella Repubblica …

TI TROVI SU: Home » Flash » I magici sterrati del 10° Tuscan Rewind aspettano il gran �nale del Campionato Italiano Rally 2019 

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 31/10/2019

Andrea Aghini, Dario DEsposito (Ford Fiesta R5 #14, X Race Sport)Andrea Aghini, Dario DEsposito (Ford Fiesta R5 #14, X Race Sport)

I magici sterrati del 10° Tuscan Rewind aspettano il gran �nale del
Campionato Italiano Rally 2019 

L’evento �nale del “tricolore” rally è in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati del senese, il

miglior scenario possibile per un’annata ricca di argomenti importanti. Vi sono anche le validità per il

“tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”. Iscrizioni aperte

sino al 13 novembre.

Montalcino (Siena), 30 ottobre 2019. 10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un

solo evento.  L’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con

partenza ed arrivo a Montalcino, è sempre più attesa, dall’intero movimento del rallismo italiano

ma anche dagli appassionati ed addetti ai lavori all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un

percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a

prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio

libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a questo atto �nale

tricolore.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

La Lamborghini World Final celebra a Jerez
i campioni del mondo del Super Trofeo

PROSSIMO ARTICOLO 

Valerio Scettri, il Colli del Monferrato ed il
rilancio

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto

perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni

d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il

TUSCAN REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto appassionati, addetti ai

lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta in terra senese, andando a

confermare anche l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta

economica e  di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di

Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre

alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),

dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse”

saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle

7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore

16,00.

            CONDIVIDI
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La Lamborghini World Final
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Raceday parte dalle Marche nel
segno di Basso e Rossetti
By RS e oltre | Oct. 31st, 2019 Send to Kindle

Sarà un avvio decisamente “tricolore”, quello della serie Raceday 2019/2020, che
partirà questo fine settimana dagli sterrati del Rally delle Marche, tredicesima edizione
del classico appuntamento autunnale a Cingoli.

Essendo due settimane prima dell’ultima prova del tricolore, il 10° Tuscan Rewind,
dove ci si giocherà l’intera stagione, l’impegno sterrato proposto dalla PRS Group di
Oriano Agostini cade proprio a pennello per i protagonisti del CIR di svolgere un test
in gara ed ecco che hanno aderito alla chiamata il leader della classifica Giandomenico
Basso, al via con la Skoda Fabia, e l’ufficiale Citroen Luca Rossetti con la C3, in cerca
delle migliori sensazioni per poi provare a dare il senso compiuto alla loro stagione in
terra senese il 22 e 23 novembre.

Oltre a loro hanno assicurato essere al via a Cingoli, per un training di sicuro di alto
profilo, in diversi altri (116 iscritti e oltre 20 le vetture R5 al via), confermando la le
caratteristiche tecniche degli sterrati marchigiani oltre che la bontà della formula del
campionato ideato da Alberto Pirelli che si svolge a cavallo tra le due stagioni.

La serie Raceday ha rivisto in alcuni punti il regolamento ed anche il montepremi, per
essere ancora più appetibile agli amanti delle strade bianche e già l’aver già prima di
partire ben oltre 30 iscritti, cifra destinata ad aumentare, fa pensare ad un’altra
edizione di successo. Sarà anche la prima volta delle vetture storiche, con il penultimo
atto del Trofeo Terra Rally Storici, che anche in questo caso consumerà l’atto finale a
Montalcino.

Il format del 13° Rally delle Marche ricalca quello del recente passato, con due diverse
prove speciali da ripetere tre volte, tutte nella giornata di domenica 10 novembre, con
il sabato impegnato per lo shakedown e la cerimonia di partenza in centro a Cingoli
alle ore 19,31. L’arrivo sarà alla domenica alle ore 16,00. La sfida sarà in 46 chilometri di
distanza competitiva a fronte dei 156 totali.

https://www.rallyeslalom.com/raceday-parte-dalle-marche-nel-segno-di-basso-e-rossetti/

Silvia
Text Box
rallyeslalom.com31 ottobre 2019
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-i-magini-sterrati-aspettano-il-gran-finale-del-cir-2019?tmpl=component&

TUSCAN REWIND - I magici sterrati
aspettano il gran finale del CIR 2019
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 31 Ottobre 2019

L'evento finale del "tricolore"
rally è in programma dal 21 al
23 novembre sui celebri
sterrati del senese, il miglior
scenario possibile per
un'annata ricca di argomenti
importanti.
Vi sono anche le validità per il
"tricolore" su Terra e per il
Trofeo Terra Rally Storici,
oltre alla gara di "Regolarità
sport".
Iscrizioni aperte sino al 13

novembre.
Montalcino (Siena), 30 ottobre 2019
10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento.
L'ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre
con partenza ed arrivo a Montalcino, è sempre più attesa, dall'intero
movimento del rallismo italiano ma anche dagli appassionati ed addetti ai lavori
all'estero, in quanto andrà a proporre il "must" di un percorso che in tanti ricordano
essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.
Sarà epilogo anche del "tricolore terra" (CIRT) e del "Trofeo Terra Rally
Storici" (TTRS), oltre a prevedere una competizione di "regolarità sport",
contenuti di spessore di un vero e proprio libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri
del percorso, il valore aggiunto a questo atto finale tricolore.
Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da
Eventstyle, soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto decisamente
"magico", che riporta appunto agli anni d'oro delle corse su strada, agli sterrati della
provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.

Riapre Bricocenter
Lucca

Scopri tutte le promozioni sul
sito!

Bricocenter Lucca

 

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-i-magini-sterrati-aspettano-il-gran-finale-del-cir-2019?tmpl=component&print=1&format=print
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.rallylink.it/cms16/images/easyblog_articles/7206/AGHINI_2018.jpg
Silvia
Text Box
rallylink.it31 ottobre 2019



31/10/2019 TUSCAN REWIND - I magici sterrati aspettano il gran finale del CIR 2019 - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-i-magini-sterrati-aspettano-il-gran-finale-del-cir-2019 2/4

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto
appassionati, addetti ai lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta
in terra senese, andando a confermare anche l'alta valenza dell'evento in chiave di
indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi
interessati dalla competizione.
IL PERCORSO
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:
S.P.S. 1 "San Giovanni d'Asso"
Lunghezza: 2,600 Km.
Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all'interno della "Pieve a
Salti". Un tratto di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI
SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo guidato tra tornanti e curve strette,
offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla sommità
delle colline.
Partenza:43°08'02.3"N 11°33'31.4"E
Arrivo: 43°08'15.3"N 11°34'43.5"E Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05 Orari
Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35
P.S. 2 - 5 "Pieve a Salti"
Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi
passaggi del Rally di Sanremo degli ani '80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il
borgo di Lucignano d'Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi
mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto dopo una lunga parte
in discesa. Lasciato l'asfalto, dopo un allungo da . . . "fuori giri", la prova risale
leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una combinazione di
curve ampie.
Partenza: 43°08'05.1"N 11°31'57.8"E Arrivo: 43°07'26.9"N 11°36'51.8"E Orari Rally
Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55 Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25
Punti di accesso: 1) N 43°07'45.1" E 11°34'29.2" Da Torrenieri verso San Giovanni
D'Asso 2) N 43°08'15.3" E 11°34'43.2" Da San Giovanni D'Asso verso Torrenieri 3) N
43°07'55.3" E 11°32'33.9" nei pressi de "Agriturismo Torricella"
P.S. 3-6-8 "Torrenieri - Badia - Castiglion del Bosco"
Lunghezza: 27,200 Km.
Se prendi una "Torrenieri", unisci un po' di "Badia" e una parte di "Castiglion del
Bosco" ottieni quel cocktail che senza dubbi si può chiamare "La signora delle prove".
La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale '80 e '90, quella che ha sempre fatto
la differenza anche fra i più grandi Campioni del mondo. La velocità della
"Torrenieri", spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di
Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di campi da
golf. Lasciato il bordo del green, una serie di tornanti mozzafiato contornati da
cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la
tenuta, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il
ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in prossimità del "salto di Nacciarello"
ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine prova. Questa sua
caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l'alternanza di tecnica e velocità l'ha
resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la "Regina" delle prove su terra.
Partenza: 43°05'11.7"N 11°32'39.2"E
Arrivo: 43°02'33.7"N 11°27'58.2"E
Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21 Orari Rally Storico:
Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51 Punti di accesso: 1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei
pressi di "Valdicava Az. Agr." 2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA
COLSERENO" proseguire dritto 3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8" 4) N 43°05'39.3" E
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 CIOCCHETTO EVENT - Si svolge… RALLY DAY DI POMARANCE - P…

11°26'02.6" 5) N 43°05'40.5" E 11°25'42.8" 6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0" 7) N
43°03'24.4" E 11°25'56.0"
P.S. 4-7 "La Sesta"
Lunghezza: 7,180 Km.
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più
veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell'Orcia per poi allungarsi e
risalire sotto la vista dell'abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini
sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro.
L'ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell'Abate, chiamato ponte "del Mulinello",
offre una "staccata" al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti
osano affrontare con marce alte.
Partenza: 43°00'15.3"N 11°27'49.8"E Arrivo: 42°59'49.3"N 11°30'51.1"E Orari Rally
Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10 Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40
Punti di accesso: 1) N 42°59'34.9" E 11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda
Agricola Uccelliera"
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
IL TRACCIATO "HISTORIC" E' PIU' CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato
disegnato più corto di quello riservato alle "moderne": 186 chilometri, dei
quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per
due volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello
notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l'altro a Poggio Landi.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com/
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori. 
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L’evento finale del “tricolore” rally è in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati
del senese, il miglior scenario possibile per un’annata ricca di argomenti importanti. Vi sono
anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di
“Regolarità sport”. Iscrizioni aperte sino al 13 novembre.

10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento.  L’ultima prova del
Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, è
sempre più attesa, dall’intero movimento del rallismo italiano ma anche dagli appassionati ed addetti ai
lavori all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un percorso che in tanti ricordano essere lo
scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a
prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio libro
tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a questo atto finale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto perché
lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle
corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN
REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto appassionati, addetti ai
lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta in terra senese, andando a confermare anche
l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e  di immagine
per i luoghi interessati dalla competizione.
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IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

 

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”

Lunghezza: 2,600 Km.

Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della “Pieve a Salti”. Un tratto di 2,60
Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo
guidato tra tornanti e curve strette, offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla
sommità delle colline.

P.S. 2 – 5 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del Rally di
Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi
11.350 chilometri in allunghi mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto dopo una
lunga parte in discesa. Lasciato         l’asfalto, dopo un allungo da . . .  “fuori giri”, la prova risale
leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una combinazione di curve ampie.

P.S. 3-6-8 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 27,200 Km.
Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion del Bosco” ottieni quel cocktail
che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale
’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i più grandi Campioni del mondo. La velocità
della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da
prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie
di tornanti mozzafiato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova.
Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla
prova di Castelgiocondo in prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile
finlandese fino al fine prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l’alternanza di
tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

P.S. 4-7 “La Sesta”

Lunghezza: 7,180 Km.
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta fra la
vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo:
curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno
dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato ponte “del Mulinello”, offre
una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano affrontare con marce
alte.

 

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga

del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto
a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
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CIR 2019: gran �nale al 10° Tuscan Rewind
Di Rosario Scelsi  mercoledì 30 ottobre 2019

Tutto pronto per il Tuscan Rewind, che fra qualche settimana farà calare il
sipario sul CIR 2019. La gara senese promette grande spettacolo, con una bella
lotta per il titolo.
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Prosegue la marcia di avvicinamento al 10° Tuscan Rewind, tappa �nale del Campionato
Italiano Rally 2019. La s�da, in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati del
senese, assegnerà il titolo tricolore, con quattro piloti in lizza per la gloria: Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti (nell'ordine), racchiusi in meno di 10 punti, scarti
compresi.

In totale il percorso prevede otto prove speciali, dove si misureranno i migliori interpreti
del rallismo italiano. A fare da base operativa, come sede della partenza e dell'arrivo, sarà
la città di Montalcino.

Si pro�la una grande festa sportiva, perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto
decisamente magico, che riporta la mente agli anni d'oro delle corse su strada. Il
confronto agonistico prenderà forma su otto prove speciali, due delle quali da ripetere due
volte, per una lunghezza complessiva di 120,390 chilometri. Scopriamo il calendario degli
appuntamenti competitivi.

Tuscan Rewind 2019: tutte le prove speciali
S.P.S. 1 "San Giovanni d'Asso"
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La tua Audi e l’asfalto: un allineamento perfetto
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Lunghezza: 2,600 Km 

Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05 
Orari Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35

P.S. 2 - 5 "Pieve a Salti"

Lunghezza: 11,190 Km 

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55 
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25

P.S. 3-6-8 "Torrenieri-Badia-Castiglion del Bosco"

Lunghezza: 27,200 Km

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21 
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51

P.S. 4-7 "La Sesta"

Lunghezza: 7,180 Km

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10 
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40

Il parco assistenza sarà a Buonconvento (dove avverrà anche il refuelling di carburante). I
riordinamenti in totale saranno tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a
Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Rally di Spagna 2019: vince Neuville su Hyundai,
Tanak campione
Il Rally di Spagna 2019 si è chiuso nel segno di Hyundai Motorsport,
che torna a casa con un primo e terzo posto, a Tanak va il titolo di
campione del mondo piloti.

Fonte | Aci Sport Italia
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10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento.

  L’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo
a Montalcino, è sempre più attesa, dall’intero movimento del rallismo italiano ma anche dagli
appassionati ed addetti ai lavori all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un percorso che
in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a
prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio libro
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tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a questo atto finale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto
perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni
d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano
il TUSCAN REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto appassionati, addetti ai
lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta in terra senese, andando a confermare
anche l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e 
di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”
Lunghezza: 2,600 Km.

Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della “Pieve a Salti”. Un tratto
di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI SPORT. Molto veloce con qualche
intermezzo guidato tra tornanti e curve strette, offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti,
posizionandosi sulla sommità delle colline.

Partenza:43°08’02.3”N 11°33’31.4”E 
Arrivo: 43°08’15.3”N 11°34’43.5”E                                                  
Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05
Orari Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35

P.S. 2 - 5 “Pieve a Salti”
Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del
Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si
sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione
su asfalto dopo una lunga parte in discesa. Lasciato         l’asfalto, dopo un allungo da . . .  “fuori
giri”, la prova risale leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una
combinazione di curve ampie.

Partenza: 43°08’05.1”N 11°31’57.8”E
Arrivo: 43°07’26.9”N 11°36’51.8”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25

Punti di accesso:
1) N 43°07'45.1" E 11°34'29.2" Da Torrenieri verso San Giovanni D'Asso
2) N 43°08'15.3" E 11°34'43.2" Da San Giovanni D'Asso verso Torrenieri
3) N 43°07'55.3" E 11°32'33.9" nei pressi de "Agriturismo Torricella"

P.S. 3-6-8 “Torrenieri - Badia - Castiglion del Bosco”
Lunghezza: 27,200 Km.

Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion del Bosco” ottieni
quel cocktail che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di
Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i più grandi
Campioni del mondo. La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per
ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di
campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie di tornanti mozzafiato contornati da cipressi
della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto
tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in
prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine
prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l’alternanza di tecnica e
velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
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S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

Partenza: 43°05’11.7”N 11°32’39.2”E
Arrivo: 43°02’33.7”N 11°27’58.2”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51

Punti di accesso:
1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei pressi di "Valdicava Az. Agr."
2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA COLSERENO" proseguire dritto
3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8"
4) N 43°05'39.3" E 11°26'02.6"
5) N 43°05'40.5" E 11°25'42.8"
6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0"
7) N 43°03'24.4" E 11°25'56.0"

P.S. 4-7 “La Sesta”
Lunghezza: 7,180 Km.

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta
fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista
dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le
contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell’Abate,
chiamato ponte “del Mulinello”, offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che
solo pochi piloti osano affrontare con marce alte.

Partenza: 43°00’15.3”N 11°27’49.8”E
Arrivo: 42°59’49.3”N 11°30’51.1”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40

Punti di accesso: 
1) N 42°59'34.9" E 11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda Agricola Uccelliera"

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere
una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/

NELLA FOTO: ANDREA AGHINI, LA “GUEST STAR” DELL’EDIZIONE 2018
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larità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a

questo atto �nale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in
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mando la loro trasferta in terra senese, andando a confermare anche l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di

forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,
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novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”

Lunghezza: 2,600 Km.

Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della “Pieve a

Salti”. Un tratto di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI

SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo guidato tra tornanti e curve strette,

offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla sommità delle colline.

Partenza:43°08’02.3”N 11°33’31.4”E

Arrivo: 43°08’15.3”N 11°34’43.5”E

Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05

Orari Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35

P.S. 2 – 5 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,190 Km.

Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi

Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi mozza�ato, ma soprattutto

in una famosa inversione su asfalto dopo una lunga parte in discesa. Lasciato l’asfalto, dopo un allungo da . . . “fuori giri”, la prova risale

leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una combinazione di curve ampie.

Partenza: 43°08’05.1”N 11°31’57.8”E

Arrivo: 43°07’26.9”N 11°36’51.8”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55

Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25

Punti di accesso:

1) N 43°07’45.1″ E 11°34’29.2″ Da Torrenieri verso San Giovanni D’Asso

2) N 43°08’15.3″ E 11°34’43.2″ Da San Giovanni D’Asso verso Torrenieri

3) N 43°07’55.3″ E 11°32’33.9″ nei pressi de “Agriturismo Torricella”

P.S. 3-6-8 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 27,200 Km.

Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion del Bosco” ottieni quel cocktail che senza dubbi si può

chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza

anche fra i più grandi Campioni del mondo. La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi

alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di campi da golf. Lasciato il bordo del green, una se-

rie di tornanti mozza�ato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta,

dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in prossimità del “salto

di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile �nlandese �no al �ne prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 27

chilometri) e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia

037, S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.
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Partenza: 43°05’11.7”N 11°32’39.2”E

Arrivo: 43°02’33.7”N 11°27’58.2”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21

Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51

Punti di accesso:

1) N 43°04’39.6″ E 11°29’34.0″ Nei pressi di “Valdicava Az. Agr.”

2) N 43°05’21.1″ E 11°27’53.2″ AGRITURISMO “CASA COLSERENO” proseguire dritto

3) N 43°05’40.9″ E 11°26’59.8″
4) N 43°05’39.3″ E 11°26’02.6″
5) N 43°05’40.5″ E 11°25’42.8″
6) N 43°04’08.1″ E 11°24’56.0″
7) N 43°03’24.4″ E 11°25’56.0″

P.S. 4-7 “La Sesta”

Lunghezza: 7,180 Km.

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella val-

lata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua ca-

ratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato

ponte “del Mulinello”, offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano affrontare con marce

alte.

Partenza: 43°00’15.3”N 11°27’49.8”E

Arrivo: 42°59’49.3”N 11°30’51.1”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10

Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40

Punti di accesso:

1) N 42°59’34.9″ E 11°30’48.3″ Seguire Indicazioni per “Azienda Agricola Uccelliera”

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilome-

tri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga

del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordina-

menti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per

renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO: ANDREA AGHINI, LA “GUEST STAR” DELL’EDIZIONE 2018 (FOTO MASSIMO BETTIOL)
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sui celebri sterrati del senese il miglior scenario possibile per un’annata ricca
di argomenti importanti.

Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally
Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”.

Iscrizioni aperte sino al 13 novembre.

Montalcino (Siena), 30 ottobre 2019 

10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento. L’ultima
prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con
partenza ed arrivo a Montalcino, è sempre più attesa, dall’intero movimento
del rallismo italiano ma anche dagli appassionati ed addetti ai lavori
all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un percorso che in tanti
ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia
sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di
spessore di un vero e proprio libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri del
percorso, il valore aggiunto a questo atto �nale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da
Eventstyle, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su
strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
identi�cano il TUSCAN REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto
appassionati, addetti ai lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro
trasferta in terra senese, andando a confermare anche l’alta valenza
dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica
e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO 
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (laPrivacy - Termini
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più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”
Lunghezza: 2,600 Km.
Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della
“Pieve a
Salti”. Un tratto di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive
RAI
SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo guidato tra tornanti e curve
strette,
o�re la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla
sommità delle colline.

Partenza:43°08’02.3”N 11°33’31.4”E 
Arrivo: 43°08’15.3”N 11°34’43.5”E 
Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05
Orari Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35

P.S. 2 - 5 “Pieve a Salti”
Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata
dai primi passaggi del Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli
sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri
in allunghi mozza�ato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto
dopo una lunga parte in discesa. Lasciato l’asfalto, dopo un allungo da . . .
“fuori giri”, la prova risale leggermente per poi tornare a scendere e salire
nuovamente in una combinazione di curve ampie.

Partenza: 43°08’05.1”N 11°31’57.8”E
Arrivo: 43°07’26.9”N 11°36’51.8”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55 Privacy - Termini
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Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25

Punti di accesso:
1) N 43°07'45.1" E 11°34'29.2" Da Torrenieri verso San Giovanni D'Asso
2) N 43°08'15.3" E 11°34'43.2" Da San Giovanni D'Asso verso Torrenieri
3) N 43°07'55.3" E 11°32'33.9" nei pressi de "Agriturismo Torricella"

P.S. 3-6-8 “Torrenieri - Badia - Castiglion del Bosco”
Lunghezza: 27,200 Km.
Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion
del Bosco” ottieni quel cocktail che senza dubbi si può chiamare “La signora
delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella
che ha sempre fatto la di�erenza anche fra i più grandi Campioni del mondo.
La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per
ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di
argille in stile inglese di campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie
di tornanti mozza�ato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del
Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto
tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di
Castelgiocondo in prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a
percorrere strade in stile �nlandese �no al �ne prova. Questa sua
caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l’alternanza di tecnica e
velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo
sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata
la “Regina” delle prove su terra.

Partenza: 43°05’11.7”N 11°32’39.2”E
Arrivo: 43°02’33.7”N 11°27’58.2”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51

Punti di accesso:
1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei pressi di "Valdicava Az. Agr."
2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA COLSERENO" proseguire
dritto
3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8"
4) N 43°05'39.3" E 11°26'02.6"
5) N 43°05'40.5" E 11°25'42.8"
6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0"
7) N 43°03'24.4" E 11°25'56.0" Privacy - Termini
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P.S. 4-7 “La Sesta”
Lunghezza: 7,180 Km.
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato
il più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi
allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e
passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze
del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo
dell’Abate, chiamato ponte “del Mulinello”, o�re una “staccata” al limite con
un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano a�rontare con marce
alte.

Partenza: 43°00’15.3”N 11°27’49.8”E
Arrivo: 42°59’49.3”N 11°30’51.1”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40

Punti di accesso: 
1) N 42°59'34.9" E 11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda Agricola
Uccelliera"

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più
corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove
Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più
lunga 
del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a
Poggio Landi.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento
per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà
correre, agli addetti ai lavori. Privacy - Termini
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In attesa di vedere nuovamente in azione i piloti del Campionato italiano Rally sulla terra di
Montalcino, il 22-23 novembre, il varesino che ha messo la firma sul Rally Due Valli con la VW
Polo R5 oggi racconta le sue sensazioni e i suoi obiettivi.

Andrea Crugnola, Classe 1989, dominatore del Due Valli insieme a Pietro Elia Ometto e la Polo R5 ha
rimescolato le carte in testa al tricolore rally con la classifica che, ad una prova dal termine è ancora più
incerta. 

Primo centro nel CIR per te e la Polo insieme, che gara è stata?

“È stata una gara perfetta. Una vittoria nata nei test pre-gara grazie al lavoro di messa a punto fatto con il
team. Era da inizio stagione che non ne facevamo uno e sin dai primi metri di prova speciale ne ho
percepito i benefici. Pirelli ci ha poi sempre dato le indicazioni giuste per la scelta degli pneumatici. Io e
Pietro abbiamo sfruttato bene tutto il pacchetto, mantenendo il ritmo alto senza commettere sbavature.”

Come ti senti a far parte dei “big” del Cir”?

“Essere in grado di lottare con piloti che hanno vinto tanto sia a livello nazionale che internazionale è
motivo di soddisfazione.”

A Verona, durante la conferenza stampa finale  hai detto che Roma è la gara del Campionato
che emozionalmente ti è piaciuta di più perchè?

“Perché è stata una gara ricca di emozioni contrastanti. Siamo subito andati al comando, poi la foratura ci
ha fatto crollare in classifica. Ma non ci siamo persi d’animo: abbiamo fatto una bella rimonta culminata
proprio sull’ultima prova speciale ad Ostia. Un podio importantissimo in ottica CIR reso ancora più speciale
dalla sua valenza internazionale.”

Sei già Campione Italiano Rally Asfalto, l’obiettivo è prendersi anche il titolo assoluto?
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ANDREA CRUGNOLA AL VIA
DEL RALLY DUE VALLI SU
VOLKSWAGEN POLO
 9 Ottobre 2019

ANDREA CRUGNOLA
D’ARGENTO AL RALLY DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
 2 Settembre 2019

Andrea Crugnola con la
Skoda Fabia R5 è pronto per
il Rally Italia Sardegna
 11 Giugno 2019

“Certo, il nostro obiettivo è sempre stato quello da inizio stagione. Anche se il nostro è un programma
privato abbiamo sempre creduto di poter lottare anche per la vittoria assoluta. Nel 2018 abbiamo seminato
bene, al rientro nel CIR dopo qualche stagione all’estero. Quest’anno stiamo raccogliendo i frutti
dell’esperienza fatta e penso che la nostra stagione sia stata sin qui positiva.”

E adesso tutti a Montalcino, più Skoda più VW?

“Al momento più Skoda, come da accordi presi ad inizio stagione con il team. Ma una decisione definitiva
non è ancora stata presa.”

Qualcuno che temi maggiormente tra i tuoi avversari sulla terra del Tuscan?

“Visto l’andamento del campionato direi che partiamo tutti alla pari ed è proprio questa la cosa bella di
questa stagione.”

TAG: ANDREA CRUGNOLAANDREA CRUGNOLA
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TUSCAN REWIND - Al via le iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 24 Ottobre 2019

L'ATTO FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO
RALLY 2019
Da oggi sino al 13 novembre si
avvia la fase "calda"
dell'ultima prova "tricolore".
L'evento è in programma dal
21 al 23 novembre sui
"magici" sterrati del senese
che caleranno il sipario su una
stagione di grande effetto.
Vi sono anche le validità per il

"tricolore" su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di
"Regolarità sport".
Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed
arrivo a Montalcino.
Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche
ultimo atto del tricolore "terra" e del Trofeo Terra Rally storici.
Montalcino (Siena), 23 ottobre 2019
Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN
REWIND, l'ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche
del "tricolore terra" (CIRT) e del "Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS),
oltre a prevedere una competizione di "regolarità sport".
Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.
Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in
programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una
kermesse molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti,
perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo nazionale,
soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto decisamente "magico", che
riporta ai ricordi degli anni d'oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di
Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.
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 ACISPORT - La grande finale d… SUZUKI RALLY CUP - La finaliss…

E' una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il
suo debutto nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è
la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del
"2Valli" di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto
incerti.
Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del "2 Valli" ha lasciato
tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha
sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi,
cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e
Rossetti, nell'ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.
IL PERCORSO E LA LOGISTICA
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
IL TRACCIATO "HISTORIC" E' PIU' CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato
disegnato più corto di quello riservato alle "moderne": 186 chilometri, dei
quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per
due volte (la più lunga del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno
tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l'altro a Poggio Landi.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com/
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori. 
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DA OGGI IL VIA ALLE ISCRZIONI DEL 10° TUSCAN REWIND L’ATTO FINALE DEL CAMPIONATO
ITALIANO RALLY 2019

Da oggi sino al 13 novembre si avvia la fase “calda” dell’ultima prova “tricolore”.

L’evento è in programma dal 21 al 23 novembre sui “magici” sterrati del senese che
caleranno il sipario su una stagione di grande e�etto.

Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre
alla gara di “Regolarità sport”.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del
tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Montalcino (Siena), 23 ottobre 2019

Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima
prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del
“Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità
sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse molto attesa da
appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti, perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una
grande festa del rallismo nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati
della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno,che farà il suo debutto
nella massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della
stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana
passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la
situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in
classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è
previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre
da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il
parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno
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tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato
in questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a
chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

FOTO MASSIMO BETTIOL

#Rally #CIRally  #CIRT  #TTRS  #Montalcino  #TuscanRewind2019  #Siena  #sterrato 
#motorsport #gravel  #Buonconvento 
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AL 10° TUSCAN REWIND SI DECIDE IL TROFEO TERRA RALLY STORICI 2019 Non

solo vetture “moderne”, al via della gara, dal 21 al 23 novembre, ma i “magici”

sterrati del senese saranno teatro della sfida finale del Trofeo Terra Rally Storici. Il

percorso prevede un totale di cinque Prove Speciali, con partenza ed arrivo a …
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DA OGGI IL VIA ALLE ISCRZIONI DEL 10° TUSCAN REWIND,

L’ATTO FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   23 Ottobre 2019   0

Da oggi sino al 13 novembre si avvia la fase “calda” dell’ultima prova “tricolore”. L’evento è in
programma dal 21 al 23 novembre sui “magici” sterrati del senese che caleranno il sipario su
una stagione di grande effetto. Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il
Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”. 

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del tricolore
“terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse molto attesa da appassionati,
addetti ai lavori ed anche piloti, perché  assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo
nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai
ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
identificano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il suo debutto nella
massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia
perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo
ha assunto toni molto incerti.
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AL 10° TUSCAN REWIND
L’ATTO FINALE DEL

Per X Race Sport un “Tuscan
Rewind” da grandi firme

Paolo Andreucci sarà al via
del 9^ Tuscan Rewind

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto apertissimo: il
giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è
fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli,
Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

 

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono
due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi
giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre,
agli addetti ai lavori.
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Al Tuscan Rewind si decide il Trofeo Terra Rally Storici 2019

Non solo vetture “moderne”, al via della gara, dal 21 al 23 novembre, ma i “magici” sterrati del senese

saranno teatro della s�da �nale del Trofeo Terra Rally Storici. Il percorso prevede un totale di cinque

Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino. Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il

13 novembre. Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Continua la tradizione delle vetture storiche, il TUSCAN REWIND, che proprio 10 anni fa nacque

come una rievocazione degli anni ruggenti del rallismo proponendo le vetture che hanno fatto la

storia delle corse su strada.

La tradizione prosegue, ovviamente, anche quest’anno: la parte “historic” sarà parte integrante

dell’evento che avrà gli sterrati della provincia di Siena, come scenario unico, dove appunto le

vetture storiche torneranno di gran forza dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a

Montalcino.

Sarà, questa, la decima edizione della gara, organizzata da Eventstyle, proponendo oltre alle

magni�che campagne senesi grandi contenuti tecnico-sportivi, a partire dal Campionato Italiano

Rally (CIR), ma anche con il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
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(TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, quindi, per la gioia degli

amanti delle gare su terra.

Il Trofeo Terra Rally Storici consumerà, nel senese, l’ultimo atto del cammino 2019: prima di questo,

due settimane prima sarà in scena la penultima tappa, al Rally delle Marche, a Cingoli (Macerata).

In totale, la stagione del Trofeo Terra Rally Storici, che è al suo primo anno di svolgimento, nato per

grati�care i piloti delle auto storiche amanti delle strade bianche,  prevede cinque gare, la stagione si

è avviata a marzo al “Valtiberina”, per proseguire poi alla Coppa Liburna, quindi al Rally Adriatico,

prima appunto di “Marche” e “Tuscan”.

La classi�ca del raggruppamento “quattro ruote motrici+gruppo B” vede al comando Mauro Sipsz

(primo anche del 4° Raggruppamento), con la Lancia Rally 037, con 46 punti, quasi il doppio di quelli

che, con una sola gara, ha incamerato il veneto Simone Romagna (Lancia Delta Integrale), vincitore

alla gara di esordio di Arezzo. Il raggruppamento “due ruote motrici” è per adesso in mano a

Corrado Lazzaretto (Ford Escort RS 2000), con 48 punti (in testa anche al 3° Raggruppamento), otto

in più di Andrea Guggiari (Ford Escort MK II) e Marcello Rocchieri (Opel Kadettt GTE), entrambi a 40

punti. Nel 2° Raggruppamento è invece al comando Davide Cesarini (Ford Escort RS 1600).
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DA OGGI IL VIA ALLE ISCRZIONI DEL 10° TUSCAN REWIND, L’ATTO FINALE
DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019
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Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova
del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse molto attesa da appassionati, addetti
ai lavori ed anche piloti, perché  assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo
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nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che
riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli
che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il suo debutto
nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della
stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana
passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la
situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in
classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti
compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere
una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/
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Dalla giornata odierna, mercoledì 23 ottobre, avvia il periodo delle iscrizioni al
10° Tuscan Rewind, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre
a prevedere una competizione di “regolarità sport”. Il periodo delle iscrizioni si
allungherà sino al 13 novembre. 

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma
dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse
molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti, perché assegnerà
il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo nazionale, soprattutto perché
lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai
ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di
Siena, quelli che da dieci anni identificano il Tuscan Rewind. 

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che
farà il suo debutto nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso,
sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova
tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha
assunto toni molto incerti. 
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Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha
lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di
forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più
incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più
lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling
di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni
di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo. 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è stato disegnato più corto di
quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali,
cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del
rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio
Landi. 

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre,
agli addetti ai lavori.
 

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI SETTIMANA
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Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR),

epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità

sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Mon-

talcino, una kermesse molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti, perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande

festa del rallismo nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi

degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri-

�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Vero-

na della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea

Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i

primi quattro in classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA
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Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23

novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilome-

tri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superpro-

va”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello

notturno

tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per

renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.
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Da oggi sino al 13 novembre si avvia la fase “calda” dell’ultima prova
“tricolore”.
L’evento è in programma dal 21 al 23 novembre sui “magici” sterrati del
senese che caleranno il sipario su una stagione di grande e�etto.
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Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally
Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a
Montalcino. 

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo
atto del tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Montalcino (Siena), 23 ottobre 2019 

Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND,
l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore
terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una
competizione di “regolarità sport”. 
Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in
programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una
kermesse molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti,
perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo nazionale,
soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente
“magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il
TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che
farà il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori puntati
addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la
penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la
corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti. 

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha
lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di
forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più
incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classi�ca (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi. Privacy - Termini
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IL PERCORSO E LA LOGISTICA
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più
corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove
Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più
lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a
Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in
totale sono due: quello notturno
tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento
per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà
correre, agli addetti ai lavori.

FOTO MASSIMO BETTIOL

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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TUSCAN REWIND - Si decide il Trofeo
Terra Rally Storici
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Lunedì, 21 Ottobre 2019

AL 10° TUSCAN REWIND SI DECIDE IL TROFEO TERRA RALLY STORICI
2019
Non solo vetture "moderne", al via della gara, dal 21 al 23 novembre, ma i
"magici" sterrati del senese saranno teatro della sfida finale del Trofeo
Terra Rally Storici.
Il percorso prevede un totale di cinque Prove Speciali, con partenza ed
arrivo a Montalcino.
Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.
Prevista anche la gara di "Regolarità sport".
Montalcino (Siena), 19 ottobre 2019
Continua la tradizione delle vetture storiche, il TUSCAN REWIND, che proprio 10
anni fa nacque come una rievocazione degli anni ruggenti del rallismo proponendo le
vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada.
La tradizione prosegue, ovviamente, anche quest'anno: la parte "historic" sarà parte
integrante dell'evento che avrà gli sterrati della provincia di Siena, come scenario
unico, dove appunto le vetture storiche torneranno di gran forza dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.
Sarà, questa, la decima edizione della gara, organizzata da Eventstyle, proponendo
oltre alle magnifiche campagne senesi grandi contenuti tecnico-sportivi, a partire dal
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche con il "tricolore terra" (CIRT)
e del "Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre alla "regolarità sport":
quattro competizioni in un solo evento, quindi, per la gioia degli amanti delle
gare su terra.
Il Trofeo Terra Rally Storici consumerà, nel senese, l'ultimo atto del cammino
2019: prima di questo, due settimane prima sarà in scena la penultima tappa, al Rally
delle Marche, a Cingoli (Macerata).
In totale, la stagione del Trofeo Terra Rally Storici, che è al suo primo anno di
svolgimento, nato per gratificare i piloti delle auto storiche amanti delle strade
bianche, prevede cinque gare, la stagione si è avviata a marzo al "Valtiberina", per
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 RALLY STORICO COSTA SMERA… RALLY PROVINCIA DI FROSINO…

proseguire poi alla Coppa Liburna, quindi al Rally Adriatico, prima appunto di
"Marche" e "Tuscan".
La classifica del raggruppamento "quattro ruote motrici+gruppo B" vede al
comando Mauro Sipsz (primo anche del 4° Raggruppamento), con la Lancia
Rally 037, con 46 punti, quasi il doppio di quelli che, con una sola gara, ha incamerato
il veneto Simone Romagna (Lancia Delta Integrale), vincitore alla gara di esordio di
Arezzo. Il raggruppamento "due ruote motrici" è per adesso in mano a Corrado
Lazzaretto (Ford Escort RS 2000), con 48 punti (in testa anche al 3°
Raggruppamento), otto in più di Andrea Guggiari (Ford Escort MK II) e
Marcello Rocchieri (Opel Kadettt GTE), entrambi a 40 punti. Nel 2°
Raggruppamento è invece al comando Davide Cesarini (Ford Escort RS 1600).
IL PERCORSO: PROVE SPECIALI "DA SOGNO"
Il tracciato di gara è stato disegnato più corto di quello riservato alle
"moderne", su 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali,
tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre
alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà
pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo
alle 14,30. Le restanti "piesse" saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal
riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà
sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00. Le "piesse" sono ricavate
dalla tradizione della gara e comunque dalla storia dei rallies mondiali che da queste
parti hanno scritto pagine di grande storia rallistica.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno  tra i due giorni di
gara è previsto a Buonconvento, e a Poggio Landi.
Il primo momento ufficiale dell'evento sarà l'apertura delle iscrizioni,
prevista per martedì 23 ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13
novembre.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com/
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori.
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Al 10°Tuscan Rewind l'atto finale del
Campionato Italiano Rally 2019

Siena. Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il
titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che
riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il Tuscan  Rewind.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
(TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il Tuscan Rewind REWIND, che fa dunque il suo debutto nella
massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia
perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo
ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il giovane
varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta
ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e
Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.
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Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della
gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia
indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi
raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali,
due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la
contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-
Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita
dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza
del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri
due a Caparzo.

Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre, con
chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.(Le.Toli.)

CLASSIFICA CIR:

1. Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50
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Tuscan Rewind CIRT

A

Festival dell'Oriente Carrara

 la magia dell'Oriente torna al Carrara
Fiere con tante novità.
Ann.
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Dal 21 al 23 novembre, i "magici” sterrati del senese saranno il teatro di una sfida unica, spettacolare,
che chiuderà il sipario su una stagione di grande effetto. Il percorso prevede un totale di otto Prove
Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino. Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13
novembre. Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del
tricolore "terra” e del Trofeo Terra Rally storici. Prevista anche la gara di "Regolarità sport”.

Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally Terra, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle
corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND. Sarà
la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR),
per il quale verrà assegnato il titolo proprio al Tuscan, ma anche del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre
con partenza ed arrivo a Montalcino. E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto
nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la
penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti. Ben
quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea
Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima,
con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti
compresi. Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della gara che
soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e
che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà
esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di sfida. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali
120,390 di Prove Speciali,

nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi. Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND,
ricavato certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno
scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto
di sfida. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da
ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a
scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00. Il parco di assistenza sarà a
Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due
giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo. Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle
iscrizioni, prevista per

martedì 23 ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre. Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati,
dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.
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Al 10° Tuscan Rewind l’atto �nale del Campionato Italiano Rally 2019

Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una s�da unica, spettacolare, che

chiuderà il sipario su una stagione

di grande e�etto. Il percorso

prevede un totale di otto Prove

Speciali, con partenza ed arrivo a

Montalcino. Le iscrizioni

avvieranno il 23 ottobre per

chiudersi il 13 novembre. Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto

del tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019.  Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del

Campionato Italiano Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta

ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena,

quelli che da dieci anni identi�cano il Tuscan Rewind.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Carlo Boroli, che gara al “Legend”, Luca Valle
ok a Verona

PROSSIMO ARTICOLO 

22° Ronde Colli del Monferrato e del
Moscato, aperte le iscrizioni

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del

Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally

Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in

programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella

massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione,

sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa

per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il

giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca

si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classi�ca (Basso,

Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia

della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di

storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai

lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le

performance di chi raccoglierà il guanto di s�da.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,

otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla

“Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la

partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno

disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e

bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i

riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,

gli altri due a Caparzo.

Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23

ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13 novembre.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-l-atto-finale-del-cir-2019?tmpl=component&print=1&format=print)

TUSCAN REWIND - L'atto finale del
CIR 2019
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 16 Ottobre 2019

Dal 21 al 23 novembre, i "magici" sterrati del senese saranno il teatro di
una sfida unica, spettacolare, che chiuderà il sipario su una stagione di
grande effetto.
Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed
arrivo a Montalcino.
Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.
Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche
ultimo atto del tricolore "terra" e del Trofeo Terra Rally storici.
Prevista anche la gara di "Regolarità sport".
Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019
Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally,
che assegnerà il titolo in un contesto decisamente "magico", che riporta ai ricordi
degli anni d'oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di
Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.
Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo
dell'epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del "tricolore
terra" (CIRT) e del "Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre alla
"regolarità sport": quattro competizioni in un solo evento, in programma
dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.
E' una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo
debutto nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la
grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del "2Valli"
di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.
Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato
tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha
sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi,
cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e
Rossetti, nell'ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.
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 RALLY TROFEO ACI COMO - Pre… PEUGEOT COMPETITION 208 R…

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente
dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel
senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che
certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di
grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il
guanto di sfida.
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
Il primo momento ufficiale dell'evento sarà l'apertura delle iscrizioni, prevista per
martedì 23 ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori.
CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti
65,50. 
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Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente

“magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da die-

ci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR),

ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un

solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori

puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della

settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Cru-

gnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi

quattro in classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla

storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente pilo-

ti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance

di chi raccoglierà il guanto di s�da.
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Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23

novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il primo momento uf�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre, con chiusura �ssata a mercole-

dì 13 novembre.

Per il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per

renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

FOTO ALLEGATA: I LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY, BASSO-GRANAI (foto M. Bettiol)
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AL 10° TUSCAN REWIND L’ATTO FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019

Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una s�da unica,
spettacolare,

che chiuderà il sipario su una stagione di grande e�etto.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del
tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019

Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà
il titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su
strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano
il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo
del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo
Terra Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo
evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND,che fa dunque il suo debutto nella
massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della
stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana
passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la
situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in
classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione
sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto
pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed
addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà
esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di s�da.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
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“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è
previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23
ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

FOTO ALLEGATA: I LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY, BASSO-GRANAI (foto M. Bettiol)
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Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una sfida unica,
spettacolare, che chiuderà il sipario su una stagione di grande effetto.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del tricolore
“terra” e del Trofeo Terra Rally storici. Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il titolo
in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che
riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in
programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella massima
serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo
la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto
toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il
giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è
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Per X Race Sport un “Tuscan
Rewind” da grandi firme
 21 Novembre 2018

Paolo Andreucci sarà al via
del 9^ Tuscan Rewind
 21 Novembre 2018

X Race Sport cala l’asso al
“Tuscan Rewind”: torna
Andrea Aghini
 8 Novembre 2018

fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli,
Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della
gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia
indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi
raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre,
con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi
giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre,
agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

TAG: TUSCAN REWINDTUSCAN REWIND
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Tuscan Rewind: attesa per l’atto
finale del tricolore rally
By RS e oltre | Oct. 15th, 2019 Send to Kindle

Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che
assegnerà il titolo in un contesto decisamente magico, che riporta ai ricordi degli anni
d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che
da dieci anni identificano il Tuscan Rewind.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo
dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT)
e del Trofeo Terra Rally Storici (TTRS), oltre alla regolarità sport: quattro competizioni
in un solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a
Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il Tuscan Rewind, che fa dunque il suo debutto
nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande
novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di
Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le
carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i
primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine)
racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del Tuscan Rewind, ricavato certamente dalla
tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei rally mondiali, che nel senese
hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente
piloti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore
e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove
Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally),
oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio
(ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le
restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal
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riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà
sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara
è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo. Il primo momento ufficiale
dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre, con
chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.

https://www.rallyeslalom.com/tuscan-rewind-attesa-per-latto-finale-del-tricolore-rally/
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Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il
titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su
strada.

Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN
REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally
Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma
dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.
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E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella
massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione,
sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa
per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo:
il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di
classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione
sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di
storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di
chi raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23
ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

https://www.tuscanrewind.com/

FOTO  I LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY, BASSO-GRANAI
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AL 10° TUSCAN REWIND L’ATTO
FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO

RALLY 2019
Inserito da Redazione | 16 Ottobre, 2019 | Auto Racing, Racing, Italiano

Rally |     

Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato

Italiano Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente

“magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada.

Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni

identi�cano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo

scenario esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma

anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS),
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oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in

programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a

Montalcino.

IL TUSCAN REWIND

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa

dunque il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori

puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia

perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della

settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli

ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola

vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è

fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in

classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi

in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato

certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia

dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia

indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti,

appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di

grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi

raccoglierà il guanto di s�da.

IL TRACCIATO DELLA GARA
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali

120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per

tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la

contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la

partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le

restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con

uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a

scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle

ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il

refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello

notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due

a Caparzo.
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Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni,

prevista per martedì 23 ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13

novembre.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo

https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi giorni

l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati,

dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR
Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.
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Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una
s�da unica, spettacolare,
che chiuderà il sipario su una stagione di grande e�etto.

FOTO BETTIOL. Basso-Granai, i leader del Campionato Italiano Rally ad una prova dal termine
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Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a
Montalcino. 

Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo
atto del tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019 

Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato Italiano
Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta
ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della
provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario
esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del
“tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre alla
“regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma dal
21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il
suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia
perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova
tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha
assunto toni molto incerti. 

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha
lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di
forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più
incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classi�ca (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.
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   successivo >>

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato
certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei
rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile,
una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai
lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto
saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di s�da.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista
per martedì 23 ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento
per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà
correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25;
Rossetti 65,50.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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